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TAVOLA
Delle materie contenute nel Tomo III. Num. V.

LA FRANCIA PER I GOVERNI.

di Borgogna

.

LxA defaidioti generale di quejìo

Ducato . 6

Diion , Auxonne , Citeaux , Chatil-

Ion , Auxerre , Noyers , Autun ,

Chalon , Ma£on , Clugny , Bourg ,

Bclley, Gex ec. io

AIti Principato di Dombes , Tre-

voux ec. ivi

del Delfinato.
La generai deferitone di quejla Pro-

vincia . 1 9
Grenoble , la grande Cbartreufe ,

Brianzoli , Ambrun, Gap, Vienne,
Yalence ec. 35

Nel Principato d‘ Orange , iOrange

ec. ivi

di Provenza .

La generai defaitone di quella pro-

vincia . a 4

Aix , Arles , Tarafcon , Marfeille ,

colpitole dirimpetto a quejìo Por-

to ,
Brignoks, Tolone, Hieres Cit-

tà , e Itole , Frejus , Antibe , Di-

gne, Sifteron ec. Si

Nello Stato d’ ^Avignone , e nella

Contea Venaiffin , fono Avignone ,

Carpentras , Piale ec. Sx

di Linguadocca.
La diferiton generale

.

78
Touloule , Alby , Cadrei, Ricux ,

Mirepoix, Carcaffonne, Narbonne,
Bezicrs, Acde, Montpellier, Fron-
tignan, Nimes, Aiguefmortes , Vi-

viers, le Pui ec. 101

di Foix.
La generai deferitone di quejla Pro-

vincia. 101
Foix, Tarafcon, Pamicrs, Mazeres,

il paefe di Donnezan , e quello

rf'Andorre. 104

del Rossiglione.
La deferiton generale di quejla Con

•

tea . 107
Perpignano,EIna,Be!Iegaride, la Con-

tea di Conflans colla capitale Vil-

le Franche. La Cerdagne colla eie•

tà di Mont-Louis ec. 105
di Navarra, e Bearn.

La de/criton generale

.

1 1

1

Saint Jean piè de port, il Ducato
di Grammonr , e la Contea di Luf-

fe, Pau, Lefcar, Sauvettere, Ole-
ron, Morlas cc. 1 1

4

di Guyenna, e Guascogna.
La deferìton generale . 1 1 g
Bourdeaux , Coutras , Libourne , Pe'

rigueux, Agen, Cahors, Mintau-
bau, Rodez, Milhaud , Vabres ,

Ville Franche , Bafas , Condoni ,

Albret , Aire , Acqs , Bayonne ,

Auch, S. Bertrand, S. Lizicr, Tar-
be ec. 1 3 $

di Saintonge , E Angoumtis. 137
Saimes , Pons , Montaulier , S. Jean

d’ Angely , Barbciieux , Angoulef-

me , Rochefoucaut , la Valeite ec. 1 3 o

di Rochelle, e Aunis. 141
Brouage, Chapus, Marennes, Royan,

Soubife , 7/o/e di Madame , e <70-

leron, P Ifola Re, Rocbefort , Ro-
chelle ec. 143

DI POITOU

.

Poiiiers, Lufignan, Vivonne, Niort,
Tremouille , Mirebau , Moncon-
tour , Thouars , Lucon ; P IJola

Noirmoutier ec. 1 4*
di Bretagna .

La deferiton generale . 151
Rennes , Nantes , Dol , S. Ma!ò , S.

Brieu , Treguier , Vannes , Port-

Louis , Ifola Belle hie con - altre ;

QpimperBreft, IsledeSainsec. 1 io

a » TAVOLA
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IV TAVOLA
Delle materie contenute nel Tomo III. Num. VI.

LA FRANCIA PER I GOVERNI

DI NORMANDIA . DI ANGl3 .

L\A defcrìxJen generale. j

Caudebec , Aumale , Dieppe ,

Rouen , Evreux , Bemay
,
LiiieuX

,

Honfleur, Caen, Bayeux, Coutan-

ces , Cherbourg , Avranches ec. • 9

di Havre de Grace.
Le Havre de Grace ,

Harfleur, Fef-

can ec. to

DI MAYNE, E PERCHE- **

Maienne , le Mans
,

Sable , lavai ,

Mortasile, Belleime, Saint Denis,

> la Trappe. 15

dell’ Orleannois .

DefcrixJon generale . 1

7

Orleans
,
Charrres , Chareaudun , Ven-

derne, Blois, Montargis , Briarc ec. $ s

DEL NlVERNOIS- ivi

Nevers, Clamecy, Chatel, S. Pierre

le Moutier ec. j*

DEL BoURBONNOIS • ivi

Moulins , Bourbon, l’ Archambaud ,

Momlufon ec. so
DEL LYONNOIS. ivi

Lyon, Feurs, Montbrifon, Roanne,
Bcaujeu, Villefranche ec. ss

di Auvergne . ivi

S. Flour , Aurillac , Clcrmont , Aique-

perfe, Brioude ec. ji

del Limosini. 5*

Limoges, Tulle, Turenne ec. ss
della Marche. ivi

Gueret, Grandmont, Belac ec. ss

Di Berry. s«
Bourges, Sancerre, Iflòudun, Argen-

ton ec. 5 9

Il Principato fovrano di Boisbclle ,

e di Henrichemont . io
di Touraine. ivi

Tours, Luynes, Amboife , Ixxhes ,

Monbazon, Champigny ec. «s

Aligere, Briffac, Craon, Beaupreau ec. SS

di Saumur. «

7

Saumuri Richelieu ec. ivi

della Fiandra, e Hannonia. ivi

Gravelines ,
GalTel , Lille ,

Armentir-

res, Bouvines, Douay, Cambray ,

Valenciennes > Avcfnes , Chimay ,

Gharlemont . 7 s

di DunkerkEN- 7$
Dimkerken , Mardyk. 7*

di Metz ec. 79
Metz , Rechicour , Longevi , Thiou-

ville, Damvilier, Monrmcdy , Ca-
rignan, Bouiikm , Saar-Louis , Ver-

dun ec. 9 f

di Lorena, e Barr.
DefcrixJon generale . 9S
NanCy , Luneville , Mirecourt , Rc-

miremont , Nomeny , Vaudemonr ,

Epinal , Neufviller Contea , Bla-

mont , Saarbruck , Pfalzburg Prin-

cipato t Fauquemont , Saarwerden
Contea , Bitfch , Flnftingen ec. 90

Barr le Due , Ligni , Gondrecourt ,

Boufmonr, Pont a-Mouflon, Cler-

mont, Commerci cc. » *08
Di Toul, e Toulois.

Toul, con più villaggi . 109
di Alsazia .

La defcrixJone generale ivi

Strasburgo , Hagenau , PfafFenhofen ,

Inrweiler, Landau, Fort -Louis,
I-aurerburg, WeiJfenbuig, Zabern,
Schlerftadt, Colmar, Kayfersberg ,

Turingheim , Neu-Brifach , Rap-
polrfvPeiler , Rufach , JLandfer cc.

*59
della Franca Contea.

La def rìxion generale. ivi

Befani_>n, Dole, Ornans , Cray, Sa-

lire, Poligny ec. *«S

AVVISO
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V

AVVISO
\

PRELIMINARE.

E ' Sempremai dovere d’ uno Stampatore
,

il non defraudare

i Letterati di quelle cognizioni
,

che alla giornata fi

poffono aggiugnerò a’ Libri d’ Uomini Eccellenti
,
principalmente

trattando d' affari ,
che dipendono dalla variazione politica

de’ Governi. Quefì’ è una maffima ,
che va fempre foggetta a

correzioni
,

fecondo /' andare de’ tempi , e li nuovi cojlumi ,

che vengono ad introdurli ne’ Popoli
.
Quindi ejfcndofi fatto nel-

la Francia de’ Cambiamenti
,

qui fi è penjato df.vcgiflr.tre

quanto atteneva al Tomo paffuto ; cofe tutte per altro
,

che

ne all' Autore , nè a me fi poffono incolpar d’ omiffione , fante

che fono di recente riforma ; e fe prima fe ne foffe avuta la

notizia , farebbero fiate inferite a fuo luogo ;
come appunto fi

è fatto ne' feguenti .due numeri
,

che comprendono la Conti-

nuazione della Francia, ne’ quali per via di note fi è regi

-

firato ,
ciocché era di dovere, Si produce per tanto per quello

è corfo , e Jlampato la feguente ; _

*

f
.

a ? .
APPEN-
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A P P EN DICE
ALLA FRANCIA.

I

PARIGI.
Tot», II. N. IV. Pag. $s. lin. 18. (primo Parlamento).

QUefio primo Parlamento andò foggetto nel 1771 allafoppref-

fiore de’ vecchj Magiftrati , alla creazione di nuovi 1

, ed a

una riforma. L’Editto Regio fu in data di Febbrajo, in cui

lì legge una Lilla d’altri Soggetti furrogati alti già depofti; e

con altro Editto fufTèguente (piegò Sua Maeftà ulteriormente

le lue intenzioni. Egli emanò in un Letto di Giuftizìa tenu-

to in VerfaglieS; ha la data 19 Aprile dell’anno fuddetto, ed
è divifo in 24 articoli. Eccolo.

,1 LUIGI per la Dio grazia Re di Francia e di Navarra,

„ a tutti i prefenti, e futuri falute. Dopo aver formati i Su-

,, premi Configlj, creati con noliro Editto del mefe di Feb-

1, brajo
,
noflra prima cura fi è di far dileguare dal noliro

3 , Parlamento di Parigi quella venalità, la cui foppreflìone è

„ di tanto profitto preffo i popoli; di fiabilirvi, come ne’No-

,, Uri Supremi Configlj, l’amminillrazione gratuita della Giu*

,, llizia, e di determinare in un modo proporzionato al! efien-

„ fione della giurisdizion fua il numero degli Uffiziali, che

,, deggiono comporlo. Per compiere quelli oggetti, Noi non

„ polliamo efimerci d’ ellinguere
, e di fopprimere gli Uf-

„ ficj, che v’ erano in prima, e di crearne di nuovi, inam-

„ movibili come gli antichi , ma che noi però accordere-

„ mo gratuitamente, e fenza finanza. Per quelli, ed altri mo-

,, tivi a ciò moventici, col fentimento del noliro Configlio, e
„ di nollra certa fcienza

,
plenipotenza, e Reale autorità , Noi

„ col prefente noliro Euitto perpetuo, ed irrevocabile, abbia-

„ mo detto, flatuito , ed ordinato; diciamo, flabiliamo
,
edor-

3, diniamo, e vogliamo, e ci piace ciò che feeue.

,, ART. I. Abbiamo eflinti, e fopprelfi , eltinguiamo , e

„ fopptimiamo tutti gli Uffhj di Prefidenti , e Configiieri

,, dianzi creati pel noliro Parlamento di Parigi.

„ II. Saran tenuti i Proprietarj de’ detti Uffic
j

a rilanciare

,, nel termine di lei meli, le lor quitanze di finanze, ed altri

„ titoli di proprietà al Controller Generale delle nollre finan-

„ ze , perchè polla procederfi nella forma ordinaria alla liqui-

„ dazione di detti uffici s e provvederli al loro rimborfo in quei

», modo che farà da Noi ordinato.
III.
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VII

„ III. Ertinguiamo
, e fopprimiamo fimilmente gli ufficj di

„ Cancellar in capile civile , di Cancellier in capile dei-

fi le Richiede del Palazzo, quelli di Cancellieri della fecon-

» da, e terza Camera delle Inchiede; della prima , e fecon-

„ da delle Richiede; quelle di Pagatore de’Salarj del No (Irò

,, Parlamento, e de’ fuoi Controllori; gli Ufficj degli Ullieri

„ alle Richiede, ed altri della feconda
,
e terza Camera delle

Inchiede, e delle due Camere delle Richiede del Palazzo.

„ Saranno tenuti i Proprietarj d’edi Uffi< J a rimettere, entro

» il prefato termine, le loro quitanze di finanza, ed altri ti-

„ foli di proprietà, perchè polla procederfi alla liquidazione ,

„ e provvedere al loro rimborfo. ' ,

,, IV. Abbiamo creati , ed eretti, e dal noflroprefente Editto

„ fi creano, ed erigond, a titolo d’ufficj formati, ed irremo-

„ vibili, un'ufficio di nollro primo Prefidente, quattr’ ufficj

,, di Prefidenti, quindici di Confìglieri Ecclefiadici, e cin*

„ quantacinque di Conliglieri Laici
,

per comporre il detto.

„ nollro Tribunale del Parlamento.

„ V. Abbiamo parimente creato, ed eretto, e creiamo, ed

„ erigiamo, a titolo d’ufficio formato, ed irremovibile, un

„ ufficio di Cancelliere in capite d’efio noflro Tribunale.

,, VI. Il detto Tribunal nollro farà comporto d’nna Gran
„ Camera

,
e d’una Camera delle Inchiede.

,, VII. La Gran Gemerà verrà comporta del primo Prefìden-

„ te, di quattro Prefidenti, di dieci Confìglieri Ecclefìartici ,

„ e di trema Confìglieri Laici

.

„ Vili. La Tornella farà comporta di quindici Confìglieri

,, della Gran Camera, di cinque Confìglieri delle Inchiede ,

„ e vi prefederà il fecondo, ed il quarto de' Prefìdenti

.

,» IX. La Camera delle Vacazioni verrà formata d’*n Prefiden-

„ te, di diciafette Configlieli della Gran Carriera
, due Eoe lefia-

„ dici , e quindici Laici, e di cinque Confìglieri delllnchiefìe .

n X. Il primo Prefidente, e i Prefìdenti d’erto nollro T>i-

,, bunale, i Confìglieri Prefìdenti delle Inrhiefie, i Corfìglie-

„ ri della Gran Camera, ed i Conliglieri delle Inchiede, go-

,, dranno delle paghe , che Noi abbiamo loro aflègnate col De-
„ creto del Nortro Configlio de’iz del ccrrente Aprile, fucui

,, faranno fpedite tutte le lettere occorrenti.

,, XI. Il Decano de'Configlieri della Gran Camera godrà d'uria

» pendone di tre mila lire ( fei mila in circa Venete), inrii-

„ pendentemente dalle fue grazie; il Sotto Decano di mille.

,, cinquecento (tre mila in circa di Venezia); ed il Decana
„ delle Inchiefte di mille (ragguagliate a duemila in circa di

,, Venezia).
„ XII. Mediante effe paghe i nortri Ufficiali non potrannor

,) prendete dalle Parti veruna retribuzione lotto il titolo di

,, (portale , -vacazioni, o altra qualunque denominazione. E
a 4 r er

'
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Ili '

,i perciò effe paghe non potranno mai eflere folto qualfivoglia

,, preteflo intercette.

„ XIII. Le dette paghe faran ripartite in altrettante por-

„ zioni quanti faranno i giorni di palazzo per ciafcun’ anno

;

„ e que’ de’ noflri Uffiziali fuddetti
,
che per altre ragioni fuor

„ di quelle d’infermità, o impedimento legittimo avran.rtra-

„ fcurato di recarfì alle loro funzioni, faran privati della por-

„ zione proporzionale delle loro paghe
%

la quale s’ accrescerà

„ a quelli, che faranno listi prefenti

.

,, XIV. Ad effetto di comprovar 1’ efattezza d’effì noffri

„ Uffiziali, farà tenuto dai Cancelliere di ciafcuna Camera
„ un regiftro, in cui faranno fcritti giorno per giorno i nomi

„ di quelli , che faranno prefenti; e farà il detto regiftro alla

„ fine d’ogni feffione avverato
,
e firmato dal Primo Prefiden-

,, te, o Preftdente della Camera.

,, XV. La ripartizione di effe paghe farà fatta nelle Ferie

„ di Pafqua , ed al chiuderfi del Palazzo, in un’aflemblea di

„ ciafcuna Camera ,
e nella forma, che verrà regolata dal Par-

„ lamento.

„ XVI. Le predette paghe , come pure le pendoni fopra enun-

„ ciate all Art. XI. Saranno pagate Sopra uno flato decifo dal

,, Primo Preftdente della Gran Camera, e dall' anziano de’

„ Configlieri Prefidenti per la Camera delle Inchiede; e fa-

,, ranno pagate in ciafcuna di quell’ Epoche dal RicevitorGe-

„ nerale delle tioflre Finanze della Generalità di Parigi; il

,, quale non potrà, per qualfivogiia preteflo, rivolgere a ve-

„ run’altr'ufo i denari a ciò deflinati.

,, XVII. In cafo di malattia, o altro legittimo impedimen-

,, to, effì noflri Uffiziali faranno tenuti a prevenirne il Pre-

„ fidente, o Decano della Camera.

„ XVIII. Si terrà due volte fanno nella Solita forma un’

„ affemblea delle Camere, dove farà deliberato in tutto ciò,

,, eh’ interefferà la difciplina del noftro Tribunale .Suddetto ,

,, la più efatta offervanza de’ noflri Ordini, e la condotta de’

„ noflri Ufficiali. Ed il noftro Procurator Generale vi farà

„ quelle difquifizioni , che giudicherà opportune al manteni-

„ mento delle Regole, e del buon’ordine.

„ XIX. Vogliamo, che quelli, che faranno accettati in effo

„ Tribunale, abbiano almeno venticinqu’anni compiuti, eh’

,, abbiano praticato esattamente il foro per cinqu’anni, owe-
„ ro occupato per uno Spazio uguale un’ufficio de’ noflri Su»

„ premi Configlj , o in qualche altra Giurifdizione.

„ XX. In cafo di vacanza d’un Ufficio di Configliere, Il

», nollro Tribunale ifteflò ci prefenterà i Soggetti della qua-

„ lità Suddetta per occupare l’ufficio vacante, e fe alcuno d’

„ effì Soggetti non ci cenveniffe, dovrà il Tribunale prefeptar»

,, cene altri, finché fieno di nollro aggradimento.
XXL
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,» XXL Quello noflro Tribunale giudicherà’, comeper lo paf-

», fato, di tutte le queftionr dv Regalia , di tutto ciò, eh' in-

», terefla i Pari, e la lor Dignità, e di tutte le materie, che

», gli erano privativamente attribuite in tutta l’eilenfione del

,, noflro Regno
;

giudicherà pure del dominio di nollra Co-
„ rona, e delle appellazioni come d’abufo principali tanto nel-

„ la fua giurifdizione attuale
,
quanto in quella de’Configlj

„ Supremi, (^abiliti dal noflro Editto del mefe di Febbraio.

„ XXII. La Camera delle Inchiede proreguirà a decidere de’

„ procedi
, che di lor natura a lei fi fpettano , ed anche di

,, tutti gli affari particolari attribuiti ad una delle Camere
( , dell’ Inchiede .

,, XXIII. Attribuiamo alle Richiede del noflro Palazzo la

„ giudicatura di tutte le caule recatevi in virtù delle Lettere

,, di Committimus del gran fuggello ; e al Chatelet di Parigi

„ la giudicatura di quelle
,
che vi faranno recate in virtù di

,, Committimus del picco! fuggello.

„ XXIV. Vogliamo in oltre, che tutti i noflri Editti, Or»

», dini. Regolamenti, Dichiarazioni, cui col prefente Editto

„ non abbiamo derogato
, fieno oflervati fecondo la loro for-

„ ma , e tenore. Quindi comandiamo ec.

,, Dato a Verfaglies ne! mefe d’ Aprile, ranno di grazia

*» *77* t e noflro Regno LVI.

foferitto LUIGI

Letto che fu quell’ Editto
,

i! Sig. Cancelliere fall verfo del

Re inginocchiato a’fuoi piedi per riceverne gli ordini , indi

difeefe , e rimeffo al fuo pollo, affilo, e coperto diffe:

MIEI SIGNORI.
. ?

Mancava ancor qualche cofa alle mire benefiche del Re , ed i

futi popoli ajpeitavano una nuova prova delta jua bontà, opiuU
lofio un nuovo Italia di fua giuftizia . De' Tribunali fupremi of-

ferivano loro nel feno delle Provincie anche de' mezzi d' afficura-

re le loro proprietà ; ma le riforfè contro /’ ineguaglianza mila
ripariizion dell impofie , e contro l' abujo nella lor rifeofione ,

era-

no tuttavia lungi da effi. Eglino Aoveano gemere e del male fi ef-

fe , e della lentezza , e fpefio dell' inutilità del rimedio, alcuni
conflitti di giurifdizione oneflavano i reclami de' Contribuenti

.

Sua Maeftà in oggi li libera da quefli miferi inciampi : e riani-

ma con quefi’ operazione il coraggio de' fuoi popoli , e rende ali'

indufiria tutto il fuo vigore , e tutta la jua attività.

Terminato che fu quello difeorfo
,

il Primo Prefidente, e
tutti gti altri Preludenti, eConfiglieri fi fono meffi ginocchio,

ni i ed avendo detto il Sig. Cancelliere ; il Re ordina , che

,‘t’CI
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X

•voi vi leviate , eglino fi fono leviti , e rettati in piedi; e fco-

perti ,
poi il Sie. Prima Prefidente ha detto : Sire ,

noi perfi-

fti.imo nelle difpofizioni ,
cb abbiamo avuto J' onor di efporre a

Vofira Macfià , filenzio , rifpctto, e fommrjjtóne .

Sopruette ancora S. Maellà i tre Ufiu; d’Avvocati Genera-
li, l’Ufficio di Procuratori-Generali, e quelli de’Sofiuuti di-

anzi creati , ed altri ne fottituì
, Quello avvenne con altro

editto divifo in quattro Articoli , in cui fi leggono le Regie
difpofizioni , e ciò che riguarda le paghe di quelli Ufficj, i

quali non potevano, in vigore d’etto, prendere dalle parti ve-
runa retribuzione fiotto titolo di fportule

,
vacazioni, o qualfi-

voglia altra denominazione; e confeguentemente non poteva

efi'ere interrotto il corfo di dette paghe, fiotto qualunque vo-

gliafi denominazione.
A tutte quefie nuove provvifioni di Sua Maefià tentarono

di opporfi i Principi Pari con le loro protette . Sono quefle

comprefe in una Scrittura , la quale per ettere di molto pro-

fitta non farà da noi regillrata. Batterà il dire, che per quan-
to etti procurarono di operare, non giunfero a quell' effetto ,

a cui fupponevano di pervenire.

Tom. 11. N.1V. Pag. 71. li», penult. ( Hotel-Dieu . )

Il dì 30. Dicembre J772.' tra un’ora, e le due del mattino
s'apprefe il fuoco a quello Spedale, il fuoco fi dilatò con tan-

ta rapidità, che non vi fu mezzo d’ impedirne l'incendio. E*
rimatta intieramente confunta quella parte di fabbricato, che
guarda il Nord, dal Ponte di S. Carlo fino alla via del Pic-
colo-Ponte. Malgrado però la confufione inevitabile in fimili

accidenti, non fi perdettero punto di villa gl’infermi, alcuni
de'quali falvaronfi nelle cafe vicine

,
e la maggior parte fu

trafportata nella Chiefa di Noflra Signora , dove fi fono loro

frettati i necettarj foccorfi . AI primo ftrepito dell’ incendio fi

recarono fopra il luogo il primo Prefidente , il Procurator Ge-
nerale di Polizia

,
il Luogotenente Criminale , il Procuratore

del Re, gli Amminittratori dello fpedale ec. Si cbiefe, che fi

apriffero le porte. Intenti i Cuttodi in allora a far ritirare gl’

infermi dalle fale , eh 'erano in pericolo ,
non fi ritrovarono

prefenti in quel punto ;
quindi fi cominciò a rompere le fer-

rature ; ma refiftendo quelle alla forza, ne venne, che arriva-

te le chiavi, non fi poterono più aprire . Fu dunque necetta-

rio abbatter le porte
, e fu quella una lunga opera, per effer

armate tutte di ferro. Entrarono allora i Commeffarj del Quar-
tiere , alcuni Operaj per le trombe da acqua , e parte della
Guardia di Parigi. Si videro arrivare al tempo fletto le trom-
be , il Sig. Morat, Direttore , e Comandante degli fletti ope-
rai, varj diftaccamenti della Guardia Francefe, e delle Guar-

die

Digitized by Google



XI

die di Città, i Religiòfi Cappuccini, Francefcani , ed Ago-
fliniani. Mentre che i Magiflrati davano gii opportuni ordi*

ni pel ricovero degl’infermi
,
vedevafi ognuno concorrere all*

eftinzione del fuoco. Ma quello in tutto il giorno, e notte fe-

guente rinfdrzandofi , malgrado ogni zelo, recò un danno di

foldo fìerminato. Tuttavia riguardo alla mortalità delle perfo-

ne, non fi fono ritrovati fra le rovine, che dodici cadaveri ,

cioè dieci in una fala detta del Legato, uno in quella dell’In-

fermeria
, e quello d’un’Operaio da tromba . Rimafero in oltre

uccili un altro d’effi opera], ed una Guardia Francefe; feriti

gravemente due altri di quefli operaj, due Guardie Francefì ,

ed nn Cappuccino; e leggiermente 14. altri Operaj, onde in

tutto li morti attendono a 14 e li feriti a 19. Fu determina-
to di trafportare, per quanto lì dice, altrove quell’Ofpitale

.

NELL' A R T 0 1 S

.

Tom. 11. N. 1V. Pag. 119. Un. 22. (Configlio Provinciale ).

Fu nel Marzo 1771. foppreflo con Editto di S. Maefià il

Configlio Provinciale d’ Artois, ch’era flato creato nel ijjo.

daUTmperador Carlo V. ed eccone in foflanza le parole : Noi
col prcfentc Editto perpetuo, ed irrevocabile , abbiamo e{Unto , c

foppreffo , eftinguiamo , e Jopprimiamo il Configlio ifiituito nella

nofira Provincia dì Artois dall' lmperator Carlo V. nel JJ$o ed
abbiamo provveduto col nofiro Editto di quefto Meje al rimborso

degli Ufficiali di e{fio Configlio . damo quindi cc. In appretto fi

videro Lettere patenti, che ordinavano, che la Cancellaria di-

anzi creata prejfo il Configlio Provinciale dì Ariois fofie co jerva.
ta prejfo il Configlio Supremo : che il Configlierc Guarda/ugge II»

godeffe in cffio delle fieffe prerogative
, e {/filoni nel Supremo Con-

figlio , di cui godeva nel Configlio di Artois
, e che fojfegli ajficw

rato pel rimborfo d' una parte della Finanza dii Juo Uffizio un in-

dennizzamento proporzionato alla perdita degli onorarj
,

e delle

vacazioni ,
che percepiva in addietro : finalmente che i Procura-^

tori, Ufcieri , ed altri infervienii al Configlio flejfo , godefiero del-

lo fiat» medefimo prejfo al Configlio Supremo ec. ,

T R. 0 J E S»

Totn. II. N. IV. pag. 117.

Due Editti dettati a Verfaglies ne! mefe di Luglio, e regi-

flrati li 16. ijji. nel Parlamen to di Parigi, riguardano quella
Città. 11 primo portò fopprelTìone, rimborfo, e creazione nel

B*gl**gg>o d’ Ufficj , e Tribunal Prefidiale di Troja fletta

.

Egli confitte in 6. artìcoli, il primo de' quali contiene la fop-
preffione degli Ufficj efiftenti; il fecondo ne crea di nuovi;
il terzo vi nomina tre degli anziani Membri , eh’ avevano mo-

.11 ra-
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' *n
Arato più zelo, ed affezione pel fervigio del Re; il quarto fia-

tuifce, che i nuovi Prendenti alle partite cafuali decretino la

finanza, a cui quelli Uflù j-farebbero moderatamente taffati da
uno fiato decretato in Configlio; il quinto ordina il rimborfo
de’vecchj Ufficj , ed il fello reca , che coloro degli anziani

Ufficiali, che volelfero rientrare, poteffero farlo lenza nuove
prov viiioni. • ' «

Il fecondo Editto , confillente in 7. articoli, fopprimeva li

tre Tribunali d’ Elezione de’Magazzini delSale, e delleTrat-
te ftraniere, che fuffifievano in elTa Città, e creava un nuo-
vo Tribunal d’EIezione, ch’avrebbe ad affumere informazio-
ne di tutte le materie attribuite a ciafcuna delle tre Giurifdi-

zioni foppreffe.

C H Jt L 0 N S.

Tom. II. N. IV. pag. 119. Ih. 19. (d’ una Balìa).
/

Vi fu fiabilita con un Regio Editto , dettato in Verfaglie*
nel Febbraio 1771. e regiftrato nel Parlamento di Parigi

, 1
’

erezione di un Supremo f onfiglio da darli per commelfione ,

il quale avelie ad ottenere degli affegnamenti proporzionati
alla Tariffa anneffa al detto Editto . In effo dovevanfi giudi-
care gli affari tanto Cibili, che Criminali in ultima ifianza ,

con l’obbligo di procedere al regiflro di tutte le cofed’ammi-
nifirazione, tofio che ne folle fpacciato l'ordine dal Parlamen-
to di Parigi , lenza reclamo, e nel modo fteffo , che le Giu-
rifdizioni più fubalterne . Con Lettere poi patenti diCompie-
gne de’ 16. Agoflo , e regiflrate nel Parlamento li 17. dell’an-
no fteffo fu ordinato che gli Ufficiali d’ effo Conlìglio Supre-
mo non poteffero effer tradotti davanti altri Giudici

, chequel-
li del Baghaggio, o del Sinifcalcato , ftabiliti nella refidenza
d’elio Coniglio.

/

/

CON-
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IL GOVERNO
DI BORGOGNA.
Comprende il Ducato di Borgogna

, la Breffe , le Bu-
gey

,
e la Balia di Gex

.

Il Ducato di Borgogna
,

Burgundia ,
confina dalla parte del Nord con la

Sciampagna ; da Levante con la Franca Contea
, da Mez-

zodì con il Lyonefe, e da Ponente col Borbonefe, e Ni-
vemefe. Da Ponente verfo Levante fi ftende per più di

90. e da Mezzodì verfo Settentrione per lo fpazio di 135.
miglia. E’ molto fertile di biade, e frutta, fpecialmente

di vino. La Borgogna riguardo al vino che produce divi-

defi in Alta , e Bafla . Nella Borgogna Bafla fi fa gran
quantità di vino bianco e roflo, che in un anno comune
può valutarfi 100000 Muids di mifura Parigina (ed a mi-
fiira di Venezia incirca a 400000 Martelli

, ovvero 340000
Botti di 5 Bigonzi l'ima). Un Muid contiene 3ooPintes.

O Le contrade più fertili di vino fono, Auxerre, Cou-
langes, Irency, Tonnere, Avalon, Joigny ,

Chablis. Le
con-

ci Il Muid. , o Botte di Parigi contiene veramente 188 Pinre, (che cor*

rifpondono in circa a 18 fecchj a mifura di Venezia) ovvero »8o. Poiché

la Botte contiene 8 Piedi cubi in ciafcun piede cubo capifcono 3 S finte ,

( che vengono ad effere incirca fecchj ! I a mifura di Venezia ) quando fon

mifurate efattamenre , ftcché l’ acqua non fopravanz! gli orli della pinta ;

ma quando gli fopravaoza più che può fenza veriàrfene , contiene 3 s piote ;

ognuna di quelle ultime pinte pefa 1 libbre di Parigi , e l’ alrre » libbre

meno 11 danaro. Onde la Botte di Parigi contiene 188 Pinte rafe, e 180

colme. Comunemente però valutali di »88 pinte, ed ogni pinta contiene »

libbre meno denaro d’acqua comune, ed ogni piede cubo , ovvero un
ottavo d’ una Bone , contiene 70' libbre d’acqua . Sicché una pinta Parigina

peferebbe libbre Fiorentine a. 9. 15. 18 ILA
, ( che vengono ad effere in-

circa > libbre a pefo di Venezia ) e farebbe minore di un noftro mezzo fiaf-

co ; Dividefi poi la Pinta in due Cbopine ; La Chopine in 9 Poincon

,

o
PoiJJon , il Poiflòn in 6 Pollici Cubi .

La Mifura propriamente del Vino di Borgogna , detta £>jteve , eguale a

quella d’ Orleans è un Muid e mezzo di Parigi , cioè 43» Pinte Parigine .

La Qpeue di Sciampagna è un Muid , e un terzo di Parigi, cioè 384 Pin-

te Parigine. La Tonnellata di Bordò io»» Pinte circa di Parigi. U^ifnee
del Vino di Vienna nel Delfinato contiene 80 Pois di Lione , ovvero 8»

Pinte di Parigi ec.

A 2
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4 IL GOVERNO
contrade più fertili della Borgogna Alta fono quelle di

Pomar, Chambertin, Beaune, le Clos de Vougeot, Vol-

lenay, Montrachet
,

la Romance, Nuits
, Chaffagne, e

Mull’ault . I vini della Borgogna Batta fon meno buoni di

quelli dell’ Alta Borgogna. Quelli riefeono più negli anni

afeiutti ,
e quelli negli anni umidi . I tini che in Auxerre

fon i primi a terminare la fermentazione, rendono il mi-

glior vino della Borgogna Balìa. Il vino d’Irency c quafi

egualmente buono. Il vin roflo di Coulanges e Tonnere è

il più puro ed il migliore; e fi paragona a quello di Berli-

ne ,
Voilenay, Pomar ec. e può ferbarfi 3 e 4 anni. Il

vino di Chablis è bianco e ottimo ; vien paragonato a quel-

lo di Mulfault, e molti lo preferifeono al miglior vino di

Sciampagna . Anche ad Auxerre e Tonnere avvi del vino

bianco affai buono. Un ragguaglio più cllefo di quelli vi-

ni ritrovali nelle Kouvelles rechercbes fur la France
, Tom.i,

pag. 1 22. e feg. I fiumi che vi nalcono
,
fono la Senna

,

di cui s’è parlato nell’ Introduzione
; la Dehune

,
che s’unj-

fee al fiume Saonc, e la Brebince
, o Bourbince

, che come
il fiume precedente, ha la fua origine dal Iago Longpen-

du, l’ slrman^on ,
di cui dice il proverbio

; fiume cattivo
,
e

pefei buoni ;
l ’ Onehe e Tille

,
che s’unifcono al Saone; H

Saone vien dalla Lorena
,

e preffo Lione $’ unifee al Ro-
dano .

Fra le 4. forbenti d’acque minerali
,

che ritrovanfi in

quello Ducato, quelle d’Apoigny preffo Seignelay, e quel-

le di Premeau preffo Nuis fon llimate meno di quelle di

Bourbon-Lancy , e Sainte Reine. Nel Dillretto di Brettè,

che chiamafi la Montagne, eRevermont, fonovi de’ laghi

forterranei. La Grotta di Arcy preffo Avalon, c la for-

gente d' acqua .falata preffo Vezelay non fono meno nota-

bili. Ne’ contorni di Pourrain, 9 miglia dittante da Au-
xerre ritrovafi della bella Ocra, che adoprafi nelle tinte .

Nella parrocchia d’Alligny, ed a S. Leger de Fourcheret

vi fono delle miniere di piombo. Pretto Paillv, nella Ba-
lia de la Montagne crefce il tabacco.

Il nome Bourgogne deriva da’ Burgundi
,

in Franoele
Bourguignons

, che lui principio del V. fecolo fi fermarono

jn Elvezia, ed in ima parte delia Franca Contea. Quindi
di-
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DI BORGOGNA. 5
dilatandoli fempreppiù verfo i fiumi -Rodano e Saone, vi

fondarono un Regno diftinto, di cui i Regi Franchi a po-

co a poco s’impadronirono. In feguito de’ tempi, relativa-

mente alla montagna fura, eh’ in oggi fi chiama Mont S.

Claude, fu divifa in Borgogna TransJurani
, o fia Borgo-

gna Alta, ed in Borgogna Cis Jarane , o fia Borgogna
Bada . Quella che oggigiorno chiamafi Ducato di Borgogna

rimafe fotto il Dominio de’ Regi Franchi
,

che la fecero

governare per mezzo de’ Duchi, i quali col tempo diven-

nero tanto potenti, che uno di loro di nome Rudolfo a

tempo di Carlo il Semplice fu eletto Re di Francia. Al-

lora quello Ducato fu dato ad Ugone il Grande
, Duca di

Francia, che diede molto da fare al Re Rudolfo, ed il

figlio di quello Duca, Ugone Capeto collocò fe medefi-

mo , e fua pollerità fui Trono di Francia . Il figlio e fuc-

ceflore di quello, Roberto divenne l’Autore della prima

Cafa Ducale di Borgogna ; imperocché il fuo Secondogeni-

to dciriftelTo nome ebbe il Ducato di Borgogna col tito-

lo di primo Duca e Pari di Francia. La fua pollerità pe-

rò s’ellinfe nel i$6i
,

ed allora fu, che il Re Giovanni

uni il Ducato alla Corona, effendo egli figlio della Prin-

cipella Giovanna di Borgogna. Diede poi il Ducato al fuo

figlio Filippo l’Ardito, il quale fu l’Autore della feconda

linea Ducale
.
Quando però nel 1 477 Carlo l’Ardito pro-

nipote di quello reltò eftinto preflo Nancy, non lolamen-

te lafciò la fua figlia^ Maria, che fposò l’Arciduca Malfi-

miliano d’ Aullria
,
ma foprawiflè anche il Principe di Bor-

gogna Conte di Nevcrs e Retei, che non morì prima del

1491: Ciò non oliarne il Re Luigi XI. s' impadronì del

Ducato
,
e lo riunì alla Corona di Francia ; e quantunque

la Cafa d’ Aullria reiteratamente abbia reclamato, e cer-

cato d’ impadronirfene, pure la Francia fin al giorno d’og-

gi n’è rimalta in pofleflò.

Qpelto Governo comprende 4 Vefcovadi. Le Balie, ed

i Tribunali di provincia fon iottopolli al Parlamento di

Dijon, llabilito nel 1476, eccettuati i Tribunali di Ma-
fon, e Auxorrc, e la Balia di Bar fulla Senna, che fon

fubordinati al Parlamento di Parigi . A Dijon v’è una

Camera de’ Conti. Gli Stati del Ducato, che confiltono

A3 nc’
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6 IL GOVERNO
oc’ Deputati del Clero, della Nobiltà, e delle Città, ra-.

dunanlì ordinariamente ogni triennio d’Ordine del Re ,

per deliberare fu’ mezzi opportuni per pagar al Re le con-

tribuzioni .

Il Governatore ha la fua Sede a Dijon. Il medelìmo

nel 1

7

66 era anco Luogotenente Generale
,
e gli eran log-

getti 4 altri Luogotenenti Generali, de’ quali l’uno gover-

nava il Brionnois, e Charollois, l’altro il Dijonois
, la

Contea d’Auxonne, la Balia de la Montagne, Autonois ,

Auxois, e la Contea d’Auxerrois, il terzo la Contea di

Borgogna, ed il quarto laBrcfl'a, il Bugey , Valroraey,

e Gex.
Defcriveremo ora le Balìe ,

ed i paelì , de’ quali quello

Governo è comporto

.

t . Le Dijonois ,

Anticamente Pagus Ojcarenfis , detto così -dal fiume Ou-

che ( Ofcara ) deriva la fua denominazione dalla capitale ,

ed è un paefe ricco di vino, pafcoli, e bofehi, ne’ quali

ritrovanfi gran numero di fucine di ferro . Si notino :

i ) Dijon
,
Lar. Divio , città capitale Hella provincia

,
e del

Governo di Borgogna . Vi rifiedk il Governatore ,
e vi fo-

no il Parlamento (
* ), un’ Intendenza ,

una Camera de’

Conti, un’altra delle Finanze, un Tribunal di provincia ,

una Balia maggiore, con un’altra fubalterna, un’Inten-

denza fulle monete, un banco del fale, una Marechauf-

sée, una così detta Tavola di marmo, un Tribunale de’

Confoli, una Pretura, Vice-Contea, una Camera da in-

caciare i Dazj
,
ed altre Corti fubalterne . La città è piut-

tofto grande ,
le fue ftrade fon ben laftricate

,
e diritte ,

le cafe, Chiefe, e piazze fon belle; è cinta di buone mu-
ra,

(*) Li 5 Novembre 177* il Nlarchefe de la Tour du Pili, ed il Sig.

Ameloi ,
Intendente di Borgogna ,

arrivarono d’ ordine Regio a quello Par-

lamento , e vi fecero pubblicare e regimare un’ Editto , che portava -loppref-

fione , e rimborfo degli Uffici di quel Tribunale . 11 giorno appreffo eglino

fi fono condotti un’altra volta a Palazzo, e vi han fatto pubblicare, e re-,

giftrare un’Editto, che portava creazione d’ Uffici nel Parlamento fuddetto,

e vi hau dato il pcffeffo a quegli Ufficiali, che ne fon© fiati provveduti.
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DI BORGOóNA. 7
ra

,
di foffi larghi

,
e di 1 2 baftioni ,

ed ha oltre di ciò

un cartello cinto in fua difefa. I contorni fon fertili, ed
ameni, ed innaffiati da’ fiumi Sufon , e Ouche\ il primo
non è, che un rufcello, che fcorre parte per i forti della

città , e parte anco per la città medefima
,
ed all’ ufcire di

quà s’ unifce al fiume Dijon
,
che parta per un fobborgo

,

predo uno de’ baftioni. Il Vefcovo è fubordinato all’Arci-

vefcovo di Lione
;
ha J 8000 lire di Rendita ( che fanno

incirca 1568 zecchini di Venezia) tafl'ata dalla Corte Ro-
mana a 1233 fiorini, (eh’ è a dire a 280 zecchini incirca

di Venezia ) e la fua Diocefi comprende 2 1 1 parrocchie .

Nella città fonovi 7 Chiefe parrocchiali
, 4 Badie

, 3 fpe-

dali grandi, varj monafterj, fra’ quali meritano la prefe-

renza la bella Certofa, che giace all’eftremità del fobbor-

go Ouche, nella cui Chiefa fon le fepolture degli ultimi

Duchi di Borgogna con le loro Conforti, e colla prole,

ed il fu Collegio de’Gefuiti, eh’ è bello. E’ oflèrvabile an-

cora la Cappella Santa, fondata nel 1172, ove confervafi

uni Ortia
, a cui s’ attribtiifcono de’ Miracoli . L’Accademia

delle Scienze fondata da Ettore Bernardo Pouflier Decano
del Parlamento

, è confermata nel 1 740. dal Re. Vi fu anche
ftabilito im Collegio Giuridico nel 1723 . Il parteggio fuo-

ri di città, ha un miglio circa in lunghezza, ed è ador-

ilo di tre viali di tiglio, e termina in un bofeo deliziofo.

2 ) Fontaine de Dijon , villaggio , diftanteda Dijon 3 miglia

notabile, perchè è il luogo della nafeita di S. Bernardo. Nel
luogo

,
dove fu la fua Cala y’ è un Convento di Zoccolanti

.

3) Selongey
,

città piccola nel piano.

4) Saux le Due
,

luogo piccolo, ove è una Caftellania

Regia
,
con un banco del fale . Giace in un monte in una

contrada bofehiva. '

5) Juxonne
,
o Aujfonne

,
luogo capitale della Contea di

quello nome, fui fiume Saone, che vi fi parta con un bel

ponte; giace in mezzo alle due Borgogne . La città è for-

tificata, e fornita d’un cartello antico, e forte, ed è la

Sede d’una carta, d’un banco del fale, d’unà Balia, e
d’un diftinto Governatore : Non c’è più d’una Chiefa

parrocchiale, con 3 monafterj, ed uno ' fpe'dalè

.

6 ) Scure, o Bellegarde
,

città fui Saone, la feconda cit-

A 4 tà
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8 IL GOVERNO
tà della Contea, e Balia d’Auxon: ha un diftinto Go-
vernatore

,
un banco del fale ed una Pretura . Appartiene

alla Cafa di Bourbon Condd , come Marchefato, e fu for-

tificata .

*7) S. Jean de L aone
,
o Zone, o Laune

, città piccola fui

Saone, con una Balia diftinta, con un banco del fale ,

colla Caffa generale di Chalon, ed una Pretura. Avvi un
Collegio, 2 monafterj, ed uno fpedale: è fortificata per

la lua naturai fituazione, e perciò nel 1636 foftcnne un’

attedio, in ricompenfa di cui fu liberata per fempre dal

teftatico da Luigi XIII, e dichiarata capace di poffedcr

beni Nobili

.

8) Beatene
, Lat. Belna

, città fortificata fui fiume Bou-

geoife
,

nel paefe Beaunois
,
è la Sede d’ una Balìa ,

d’ una

Gaffa, d’un banco del fale. Avvi una Chiefa collegiata ,

5 Chiefe parrocchiali, 2 (pedali, una Certofa, una Ba-

dia ,
2 monafterj

,
ed un bel Collegio

.
Quefta Contrada

produce un vino eccellente.

9 ) huys , Lat. Kittìum
,

città piccola fortificata ,
fui fiu-

micello Mufain, a piò d’un monte, fituata nel Beaunois;

è la Sede d’una Balìa ePodefteria Regia, d’un banco del

fale ,
e d’ un Governatore diftinto . Oltre la collegiata av-

vi anco una Chiefa parrocchiale ,
uno fpedale , e due mo-

nafterj. Nel monte fi fa un vino eccellente, fpecialmente

preffo il villaggio VofnCy un miglio diftante da Nuys.

10) Premeaux
, luogo piccolo, nella cui vicinanza fi fa

un vino fquifito, e vi fi trovano dell’ acque minerali tie-

pide ed infipide.

11 ) CifleaiiXy o Citeaux, Badìa celebre, eh’ è il Capo
dell’Ordine de’ Ciftereienfi . Giace fui piccol fiume Vouge,
accanto ad un belbofco: le fue rendite fon oggigiorno circa

310000 lire, (ovvero circa 9625 zecchini di Venezia), ed

è abitata ordinariamente da 80 Monaci. L’Abate è im-

mediatamente fottopofto al Papa. Da quefta Badìa dipen-

dono circa 1S00 monafterj di Monaci, ed altrettanti di

Monache. Il fuo fito è nel Beaunois.

12) Fontaine Frantoifé , borgo con ima Prioria ,
nella

di cui vicinanza nel J595 da Enrico IV. furon disfatti gli

Spagnuoli

.

2 . La
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DI BORGOGNA. 9

z. La Montagne

Provincia e Balia
,
denominata cosi da’ monti che la co-

prono. Comprende i luoghi feguenti:

l ) Cbatillon filila Senna
,

luogo capitale di quello pac-

fe, ov’è la Calla delle Finanze: è città piccola, e la Se-

de d’una Balìa, d’un Tribunal di provincia, d’una Pre-

tura e Podefteria , d’ un’ Intendenza l'ulle forefte ,
d’ un’al-

tra Balìa Ducale della Giurisdizione del Vefcovo di Lati-

gres, d’una Marechaufsée, d’un banco del Tale, e d’un

Govemator diftinto. Avvi una Chiefa collegiata, una par-

rocchiale, un piccol Collegio, 2 Badie, 2 {pedali, 5 ino*

nafterj
,
ed Una Commenda dell’ Ordine di Malta . E’ di-

vifa in due parti della Senna. Ne’ contorni ritrovanfì mol-

te fucine di ferro

.

2) Bar falla Senna
, Lat. Bayram ad Sequanam

,
a piè

d’un alto monte, è il luogo capitale d’ima Contea. Avvi

ima Balìa e Pretura Reale , un’ Elezione e Intendenza fiil-

le forefte, un banco del fale, ed un Govemator diftinto.

La città eh’ è piccola, non ha più d’una fola parrocchia, ua
piccol Collegio

,
2 monafterj

,
ed imo {pedale . Nel mon-

te, a piè di cui erta giace, v’era prima ima fortezza. Le
caie fon di legno mai fabbricate, benché ne’ contorni vi

fiano delle buone cave di pietra. La Contea, di cui è il

luogo capitale, comprende ancora 27 villaggi. Nel 1434.
in virtù del Concordato di Arras

,
fu unita alla Borgo-

gna, quando il Re Carlo Vii. la cedette al Duca Fi-

lippo il Buono . Effa è povera a cagione delle grofle gra-

vezze, a cui è fottopofta, e non fa traffico, fuorché con

un po’ di vino
, e non ha biade {ufficienti

.

3) Aifai le Due
, luogo piccolo, e Caftellania

.

4) Are nel Baroli, città fui piccol fiume Saugeon, di-

chiarata Ducato e Pariato nel 1703. V’è una Pretura
,

un banco del fale , ed una Balia Reale

.

5 ) Val dei Cboux
, Lat. Valili Caulinni , monaftero

,
il

di cui Priore è Generale d’un Ordine.

6) Daefme ,
borgo antichi(Timo nel paefe Duefnois ,

Lat.

Pagai Pufmifitfi , che comprende vari borghi, e villaggi-

7) S. Sei-
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7 ) S. Seme

, Badìa antica di Benedettini della Congre-
gazione di S. Mauro ,

che dà la denominazione a un luo-

go piccolo.

8 ) C hanceau
, borgo in un monte

,
predo di cui la Sen-

na ha la Tua forgente.

3 . L’Auxerrois

Contea e Balìa
,
che dal Nord verfo il Sud ftcndefi per

27 e da Levante verfo Ponente per lo fpazio di 15 miglia,

ed e coperta di vigne. Si notino:

1 ) Anxerre
,
Lat. AntiJJìodornm

,
città , di cui una par-

te è fituata in un monte, fui fiume Yonne, che ferve a

facilitarvi il traffico. V’è unaCalfa delle Finanze
,
un Tri-

bunale di provincia, una Camera delle Decime, una Can-
celleria , Podefteria Regia , Pretura

,
Balìa maggiore

, ed

un’altra fubaltema, un’Intendenza fulle forefte, una Ma-
rechaufse'e, ed un banco del fiale. Il Vefcovo è fottopo-

flo all’ Arcivefcovo di Scns; ha una Diocefi di 238 par-

rocchie e 35000 lire di rendite, (che fanno 3050 zecchi-

ni incirca di Venezia ) ,
taffate dalla Corte Romana a

4400 fiorini
,

cioè a circa 1 000. zecchini di Venezia ) . Il

fuo palazzo c bello . Oltre la Chiefa cattedrale e collegia-

ta vi fi trovano 8 Chiefc parrocchiali
, 5 Badìe

,
un Se-

minario, un fu Collegio de’Gefuiti, 6 monafterj
,
una

Commenda dell’ Ordine di Malta
,
e 2 fpedali

.

2 ) Seignelay , città piccola fui fiumicello Serin
,
poco

lontana dal fiume Yonne, con un cartello vecchio, e un
banco del fiale. Colbert vi erefTe due manifatture, otten-

ne il Dominio della città, e la fece dichiarar Marchefato

.

3 ) Apoigny , luogo vicino alla città antecedente ,
ov’ è

una forgente d’ acque minerali fredde
,
che contengono del

ferro

.

4) Crevant
,

città piccola fui fiume Yonne, che vi fi

parta con un ponte di pietra
;

il fiume vi facilita il traffi-

co di vino, c d’altre cofe. V’è un banco del fale, una
Chiefa parrocchiale, ed un monaftero. Nel 1423 vi ac-

cadde una battaglia

.

5) Conlange la Vineufe , città piccola full’ Yonne, nella

di
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di cui vicinanza fi fa un vino ricercatiffimo . Tempo favi

fu mancanza d’acqua, e perciò gli abitanti abbandonaro-

no il luogo : quando però nel j 705 da Couplet furono fco-

perte delle forgenti in quella vicinanza, e fu l’acqua per

mezzo di canali condotta nella città
,

gli abitanti vi ritor-

narono .

6 ) Coulange full’ Tome , città piccola , e Podefteria 45
miglia dittante dal luogo precedente.

»

4 . V Auxois y

Alefier\fis Pagus
,
comprende un’altra porzione del Duef-

mois, e fu Contea. Si notino:

1) Semor
,
col foprannome in Auxois

, città in un alto

fcoglio fui fiume Armaneon
,
è il luogo capitale di quello

paefie, ove s’incalTano le Finanze. E’ la Sede d’un Tri-

bunal riunito di provincia, e d’una Balia, d’una Marc-
chaufsée, e d’un banco del fiale, e comporta di 3 Quar-

tieri murati
,

lenza contarvi i 6 fobborghi grandi . Un
Quartiere chiamali le Bourg

,
eh’ è il più bello, e più po-

polato; il fecondo le Donjon
,
ed il terzo le Cbàteau. Avvi

un Capitolo, 2 Priorie, 6 monafterj
,
un Collegio, ed uno

fpedale. Il maggior traffico vi fi fa di panni fabbricati

nelTiftelTa città.

2) Saint Reine
, o Altfe

,

anticamente Alexia
,

borgo
,

che dà il nome al paefe. Sonovi due forgenti, le cui ac-

que fon riputate medicinali ; ma fembra
,
che quelle acque

debbano la loro rinnomanza o tutta, o per la maggior

parte a’Zoccolanti
, i quali per il lor vantaggio conciliano

gran credito all’una
,
e mettono in diferedito l’altra

,
ben-

ché quella fia la migliore.

3 ) Tanlay
,
borgo fui fiume Armancon con un bel ca-

rtello . E’ la Sede d’ un Marchefato

.

4 ) Montbard
, città piccola fui fiume Braine

,
di cui ima

parte con un cartello d’ antica fortificazione giace in un
monte, e l’altra giù fui fiume. V’è una Caftellania Rea-

le
,
ed un banco del fale

.

5 ) Noyers
,

città piccola , cinta da ogni parte dal fiume

Serin
,
contiene tuia Pretura

,
una Balìa

,
ed un banco dèi

fale, un Collegio, 2 piccoli fpedali, e 2 monafterj.

6) Ava-
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6 ) Avalon

, città piccola lui fiume Coufin , eh’ è il luogo

capitale della Catta
, e del piccolo paele Avalonnois

.

Avvi un
Governator diflinto, una Badia Reale, unita ad una Can-
celleria, una Pretura, eh’ amminiftra gli atfari della Poli-

zia, un’Intendenza filile forefte, ed un banco del Tale; co-

me pure una Cliiefa collegiata
, 3 parrocchiali

, 4 mona-
fterj, un Collegio, ed uno fpedale. E’ fortificata dal me-
defimo fito naturale

,
ed è difefa per mezzo d’ un buon ca-

mello. La coltivazione del vino vi è molto utile, effendo

il medefimo d’ottima forte, fpccialmente quello d’Annet
la Còte. La città efifteva già in tempo de’ Romani.

7) Flavigny
, città piccola in un monte con 3 Chiefe ,

ed una Badìa . Ha un Governatore diftinto

.

8) Arttay le Due
, città nel centro della Borgogna, ove

è una Cafla principale
,
una Giurisdiccnza Regia ,

una Ba-

dìa , ed un banco del fale . V’ è innoltre una Chiefa par-

rocchiale, z monafterj
, una Prioria, un fu Col legio.’de’ Ge-

limi, ed uno fpedale. I Conti d’Armagnac fon Padroni,

e Baroni di quello luogo

.

9 ) Sanlien , Lat. Sedelocus ,
Sidoleucum

, o Sedelaucttm ,

città piccola in alto
, con 5 fobborghi più popolati della

città iftelTa . E’ la Sede d’ una Balìa , e Pretura ,
d’ un

banco del fale, e d’una Giurisdizion Confidare . Avvi una
Chiefa Collegiata

,
una parrocchia , un Collegio ,

con al-

cuni monafterj

.

$. L Automi

s

,

Comprende i luoghi feguenti

.

I ) Autun , anticamente Augujlodunum
, c Civitas xJEiuO-

rum , città in un colle, fui fiume Aroux vicina a 3 mon-
tagne grandi. Confifte nella città Alta, dominata dal mon-
te Cenis ( Monfeni ) nel cartello

,
e nella città Baila

,
no-

minata Marchand. Vi fono ima Camera delle Decime ,

una Cafla, una Balìa maggiore, e fubalterna; una Can-
celleria, un Tribunal di piovincia, una Pretura, un’In-

tendenza fulle forefte, un banco del fale, una Marechauf-

sée ec. Il Vefcovo fubordinato all’Arctvefcovo di Lione ,

è Prefidente all’Adunanza degli Stati di Borgogna: la fua
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Diocefi comprende 6 11 parrocchie, e 14 Badìe. Le fue

rendite importano 17000 lire, (ed a moneta di Venezia

incirca zecchini 1481) taflate dalia Corte Romana 34080
fiorini (che fono all’ incirca 917 zecchini). Avvi una Chie-

fa Cattedrale ,
una Collegiata

,
1 2 parrocchie

, 5 Badìe ,

2 Seminarj, 2 Priorie, mi fu Collegio de’Gciuiti, 6 mo-
«afterj, e 2 (pedali. Dentro, e fuori di città ritrovanfi

molte antichità
,

per efempio gli avanzi di 3 Tempi, d’

un Teatro ec.

2 ) Beauveray ; luogo piccolo a piè d’ un monte riputa-

to da alcuni l’antica città di BibraSle .

3) Bourbon l' Ancy , Lat. Burbo Ancelli
,

città piccola in

un monte, comporta di 3 parti, che fono la città pro-

pria, infieme col forte cartello Amato in uno l'coglio, un
fobborgo, con un altro di nome S. Leger. Quella parte

contiene una Balta Regia, un banco del fale, un Capito-

lo, 3 Chiefe parrocchiali, 2 monafterj
,

e 2 fpedali. I

bagni caldi del fobborgo S. Leger fono da notarli
, e con-

tengono zolfo, fale, e ferro; vi fi ptiò tener dentro la

mano folamente per alami minuti di più, di quel che
porta farfi nell’acqua bollente, e non cagionano lcottatu-

ta veruna . Mr. Pinot
,
che ha l’ infpezione di quelli bagni

,

e che nel 1752 ne diede alla luce una fcrittura, vi ha
offervato ciò, che li trova anche in altri bagni, che non
oftante il lor calore, non riduconfi per mezzo del fuoco

più prcfto al bollimento
,
che l’acqua fredda comune

.
Que-

lli bagni confervano ancora alcuni avanzi antichi di que’

comodi ,
che ufarono i Romani ne’ bagni

.

4) Mont Ceni* ,
città piccola, o fta borgo in alto fra

due montagne boichive
,

ov’ è una Balia
,
una Carta , una

Cailellania Reale , ima Pretura
,

un banco del fale
, una

Chiefa parrocchiale, ed un. monaftero . Ha il titolo di Ba-

ronìa .

6. Briennois

,

Paelè piccolo fulla Loire, denominato dal luogo Brén-
ne, già disfatto; ed ora non contien verun altro luogo

notabile, fuorché
.

Semur
, col foprannome nel Briennois

, Lat. Sinemurus
,

cit-
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14 IL GOVERNO'
città piccola, un mezzo miglio diftante dal fiume Loire .

V’ è una Balia, un didimo Governatore, un banco del

fiale, una Caddi ani a Reale, una Pretura, ed un'Inten-
denza lùbalterna delle fiorede . La Chiefia della parrocchia

è Collegiata

.

7. La Contea Cbarvllois

,

Pagns Quadrigellenfis , o Quadrellenfis
,

è un Feudo di

Borgogna, che dopo varie vicende fu redimito alla Spa-

gna nella pace Pirenea del 1659, e poi da Filippo IV.

dato a Luigi di Bourbon Principe di Condé. Ha i fuoi

Stati particolari , e comprende i luoghi feguenti

.

1 ) Cbarolles, luogo capitale; è città piccola fu due fiu-

micelli . Avvi una Balia, una Cada, e Podefcria , un ban-

co del fiale
, una Chiefia Collegiata

, 3 monaderj
,
uno fpe-

dale. V’è anche un cadello antico.

2) Paray le Adontai
,

città piccola fui fiume Brebinche
,

con uh banco del fiale, una Prioria, alcuni monaderj, ed
un fu Collegio de’ Gefuiti

.

6) Toulon
,
borgo fui fiume Arroux, ov’è un magazzi

no del fiale, ed una Prioria.

4) Saint Vincent
,
luogo piccolo.

8. Le Chalonois ,

Ebbe i fuoi proprj Conti: è una bella pianura, dal fiu-

me Saone divifia in due parti quali eguali . La parte dedra

chiamali Montagne a cagion del monte di Beaune, che

dendeli fino a Mafon , e più oltre
;

la parte finidra fi no-

mina la Brejfe . Si notino:

1 ) Cbalon
,
Lat. Cbabillonum

,
città fui fiume Saone con

una cittadella , è il luogo capitale del paefe . Avvi una Ba-

lìa ,
cangiata in Tribunale di provincia , una Cada ,

una

Cancelleria, Cadellania, Intendenza fulle fiorede, un ban-

co del fiale, un Govcmator didimo, ed una Giurildicenza

Vefcovile. II Vcficovo è fubordinato all’ Arcivefeovo di Lio-

ne; la fua Dioceli comprende 186, o come dicono altri,

207 parrocchie, c le lue rendite fono di 14000 lire, (che

fono incirca 1220 zecchini di Venezia), tafiate dalla Cor-

te Romana a 700 fiorini (cioè a zecchini 159 circa)
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Oltre la Cattedrale vi fono varie Chiefe parrocchiali, al-

cune Badie, e Priorie, 6 monafterj, un fu Collegio de’

Gefuiti, con z fpedali . In un’ Ifola del fiume Saone c’è

la piccola città S. Laurent
, come fobborgo della città de-

ferita .

2 ) Verdun , città piccola fulla confluenza de’ fiumi Sao-

ne, e Doux, col fobborgo S. Jean, eh’ è più grande, e

più abitato della città medefima . Ha il titolo di Contea

,

e fa buon traffico.

3) Louhans
,

città piccola nella Brejfe Chalonoife
,

cinta

da’ fiumicelli , contiene un banco del fale, una Chiefa par-

rocchiale, un Collegio, un monaltero, uno fpedale, ed

un magazzino di quelle mercanzie, .che da Lione partano

in Elvezia
,
ed in Germania

.

4) La Berte fui Grofne ,
borgo con una Badia.

Annotazione La città Soure, o fu Bellegarde , deferitra nel Dijonefe

comprende^ da alcuni nel Chalonefe.

9. Le Mafonois
,
o Mafconois

.

Ebbe i fuoi proprj Conti , ed anco al prefente ha i fuoi

propri Stati ,
e comprende i luoghi feguenti :

1) Maqon
, o Ma[con

,
Lat. Matifco ,

la capitale in un
colle fui fiume Saone, comprende una Balìa, un Tribu-

nal di provincia, una Marcchaufsee
,
un Governator di-

ltinto, ed un Luogotenente fubalterno. Il Vefcovo è fub-

ordinato all’ Arcivefcovo di Lione : la fua Diocefi contie-

ne 2oo, o come altri dicono 268 parrocchie: le fue ren-

dite fono 17000 lire (le quali fanno incirca zecchini 1481
di Venezia ) , taflate dalla Corte Romana a 1000 fiorini

(che vengono ad eflerc incirca 227 zecchini). Oltre la

Chiefa Cattedrale avvi anche una Collegiata
, 9 monafte-

rj
, un fu Collegio de’ Gefuiti

,
ed uno fpedale

.

2) Saint Gengoux le Royal
,

città piccola fra 3 monta-
gne fui fiume Grone, che contiene una Caftellania Rea?
le, un banco del fale, una Pretura, una Chiefa parroc-

chiale, ed un monaftero. Vi fi fa il miglior vino del

Ma^onefe . .

3 ) Saint Gengoux de Seìffey , luogo piccolo fra alte mon-,

Mgne. .

' ....... :..i

. v 5 ) ToHr~
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4) Tournus

,
Lat. Tornucium

,
città piccola antichiftìma

' fui fiume Saone , con 2 parrocchie ,
uno fpedale

,
un Colle-

gio, e con una Badia di Benedettini ,
che prima fu cartello,

lécolarizzata nel 1623, e cangiata in Chiefa Collegiata.

5 ) C lugny
, città piccola in una valle fui fiume Grone ,

ha un banco del fale, una famofa Badia de’ Benedettini ,

3 parrocchie, un monaftero, ed uno fpedale.

6) Marcigny, città piccola vicina al fiume Loire, con

un banco del fale
,
ed una Prioria .

io. La BrefJ'e ,

Nome che deriva da un bofeo chiamato Brexia : appar-

tenne per qualche fpazio di tempo fotto il titolo di Con-
tea a’ Duchi di Savoja

, i quali nel Concordato di Lione
del 1601 la cedettero alla Francia in cambio del Mar-
chefato di Saluzzo . La Nobiltà di quello paefe ogni trien-

nio tiene un’Adunanza per deliberare fugli affari, che le

concernono. I luoghi feguenti fon notabili:

1 ) Bourg , città capitale , fituata fui fiume Refourte ,

comprende un Governatore
,
un Luogotenente fubalterno

,

un Maggiore, una Balia, un Tribunal di provincia, una
Carta

, una Cartellane , un’ Intendenza fubalterna fulle fo-

relle, una Marechaufsee
, e un banco del fale ec. Avvi

una Chiefa Collegiata, ed una parrocchiale, un fu Colle-

gio de’ Gelimi, e 7 monafterj.

2) Beauge
, o Bauge , citta piccola in alto, col titolo di

Marchetato , che fu la capitale de la Brefle .„

3 ) C oligny
, borgo , e Contea

,
onde l’ antica

, e famofa
Caia Coligny-Chatillon deriva il nome.

4 ) Cbattilori les Dombts
,

città" fui fiume Chalaronnc , con
una Chiefa parrocchiale

,
a cui è unito un piccol Capitolo, un

Collegio, uno fpedale, 5 monafterj, ed un banco del fale.

5 ) Pillar

s

,
luogo piccolo lui fiume Chalaronne ,

col ti-

tolo di Marchefato.

6) Montimi
,
Lat. Moni lupetti, città piccola fui fiume

Sereine, eh’ è il luogo capitale del Diftretto Valbonne

.

VI
fi ritrova una Collegiata, 2 altre parrocchie, 2 monafte-

rj, un Collegio, uno fpedale, come pure una Pretura, ed

ua banco del fale.

7) Pont

\
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7 ) Pont d' Ayn
,

città piccola
,

e Marchesato fui fiu-

me Ayn.
8) Loye, città piccola, e Baronia fui fiume Ayn.

9 ) Pont de Vaux
,

città piccola
,

e Ducato fili fiume

RefòulTe, ove è un banco del fale, unaChiefa parrocchia-

le con un Capitolo, un Collegio, e 2 monafterj

.

io) Pont de Veste, città piccola, denominata così dal

Ponte, che vi pafla fui fiume Vesle, col titolo di Contea.

Avvi un Governator didimo
,
un banco del fale, una

Chiefa parrocchiale, uno Spedale, ed un Collegio.

1 1 ) Montrevel
,
luogo piccolo

,
col titolo di Contea

.

11. Le Bugey ,

E’ un paefe, che da Pont d’Ayn fino a Seiffel ha cir-

ca 48, c da Dortans fino a Port de Loyette 30 miglia .

Comprende il proprio paefe di Bugey
,

e le Valromey
,

e la

Micbalile

.

Anticamente fu una porzione del Regno Bur-

gundico
,

della quale i Conti di Savoja coll’ andar del

tempo s’impadronirono, c la tennero fino al 1601, nel

qual anno in virtù del Concordato di Lione fu ceduta al-

la Francia, eccettuatane una parte, Situata di là dal Ro-
dano, che forma le contrade di S. Genis, Jenne, e Loyf-

fey , o Lucey , con 4 Signorie ,
che nominerò in appreflo

.

Ha i fuoi proprj Stati, e le fue Adunanze compofte della

(Cittadinanza, e Nobiltà. Comprende

j ) Belley
,
Lat. Bellica

, la capitale del paefe, giace fra

le colline, e piccoli monti. Avvi un Governatore
,
un’Ele-

zione, una Balìa Reale, Subordinata al Tribunal provin-

ciale di Bourg nella Bielle , una Marechaufsée
,
ed un ban-

co del fale. Il Vefcovo è Subordinato all’ Arcivescovo di

Befan^on, ed ha il titolo di Principe dell’Impero Roma-
no. La Sua Dioccfi comprende 221 parrocchia, e le fue

reridite fono di 10000 lire (cioè incirca 870 zecchini Ve-
neziani), taffate dalla Corte Romana a 330 fiorini (che
ammontano a 75 zecchini incirca). Oltre la Cattedrale

avvi una fola Chiefa parrocchiale, con 4 monafterj, ed
una Badìa.

1) Hantua , città piccola fra alte montagne full’ eftremi-

tà d’ un lago ricco di pefee. Comprende una Prioria de'-

Nat». V. B Be-
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Benedettini udla Congregazione diClugny, un monafiero,

lina Chiefa Collegiata e parrocchiale, con un Collegio .
*

Appartiene alla mentovata Prioria. I fuoi abitanti per lo

più fon calzolai, che portano a vender le fcarpe in Savo-

ia. Nel lago mentovato sbocca un piccol fiume, dopo aver

traversato la città

.

3) Seijfel
,

città piccola fui Rodano, luogo capitale del-

la Valromei
,
con una Caftellania Reale

, ed un banco del

Sale. Non ha più d’ una Chiefa parrocchiale, con 4 mo-
nafterj. Il Rodano divide la città in 2 parti, ed incomin-

cia a effer ivi navigabile; e perciò da quello luogo full’

acqua trafportafi del fale a Ginevra in Elvezia
,
ed in Sa-

voia .

4) S. Rambert de Joux , Lat.Jurenfis y città piccola, fi- -

tuata predo un ramo del monte Jura, o Joux, che deri-

va la fua origine, ed il fuonome dalla Badià S. Rambert:
giace in una valle in mezzo a z montagne. Oltre la Ba-

dia mentovata, avvi ancor una Chiefa parrocchiale, un
Collegio, ed im piccolo Spedale. La Giurisdizione, e Si-

gnoria di cotefta città appartiene in parte all’Abate, e

parte al Duca di Savoia, la di cui porzione fu dichiarata

Marchefato dal Duca Filiberto Emmanuelle, ed è un Feu-

do di Francia. La Polizia vi è amminiftrata da’Miniftri

Reali, e le Giurisdicenze della città lòn Subordinate al

Parlamento di Dijon.

5) Amboumay ,
Badia de’ Benedettini, Soggetta imme-

diatamente alla Sede Romana.
6

)

5. Sorlin ,
borgo

,
e Marchefato , appartiene al Duca

di Savoja.

7) Lagnieu
, città piccola fui Rodano, con un banco

del fale, appartiene al mentovato Marchefato S. Sorlin.

8 ) Pontain
, e Cerdon

,
2 Baronie , appartengono al Du-

ca di Savoja

.

9> Cbatillon
, borgo nel Diftrettò di Micbaille

.

12. Il Ptiefe di Gex ,

Dal Forte d’Edufe fino al villaggio Croflai contien cir-

ca 28 miglia di lunghezza, e nella fua maggior larghezza

1U 20 miglia. Da Ponente è cinto intieramente dalla mon-
tagna
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tagna Jura , la quale benché paja fteriliflima, pure nella

fua cima ha ottimi pafcoli. Gli abitanti fidano a’ bifol-

chi j che in quella montagna dimorano, più migliaja di

vacche, che da quelli fon guardate * e menate al pafcolo.

11 traffico del paefe li fa conbettiame, cacio, vino, ecar*

bone- Il Rodano traverfa il paefe ,‘ innaffiato anche dalfiu-

me Verfoye ,
che sbocca nel lago di Ginevra, e da due al*

tri Influenti, che s'unifcono al Rodano. Appartenne anti*

camente a’ Conti di Ginevra, ed elfendo divenuto retaggio

della Conteffa Leonette, per mezzo di maritaggio, Cadde

nella Cafa di Joinville. Alla fine del fecòloXIII. Amedeo
V. Conte di Savoja fe l’appropriò, a cui fu tolto nel

J536 dalla città di Berna, che lo refe però nel 1564.
Nel 1591 s’arrefe alla città di Ginevra, che ne rimale in

poflètto fin al 1601 ,
nel qual’ anno il Duca di Savoja nel-

la pace di Lione lo cedè alla Francia, che nel 1631 lo

diede alla Cafa di Condé. Ora appartiene al Conte dell*

Marche. Polfiedonb però ancora i Genevrini il così detto

Mandement di Peney
,

t Gentoux
,

eh’ è nei ricinto di

quello, i di Cui confini furono fittati fecondo il Concor-

dato de’ 15 Agollo del 1749. Tutto il paefe comprende

z6 parrocchie . I luoghi più notabili fono :

1 ) Gex
,
luogo capitale , città piccola a piè della mon-

tagna S. Claude, confitte in 3 parti, e contiene un diftin-

to Governatore, una Balìa, Caftellania, .Pretura, Mare-

chaufsee
,
ed un banco del fale ,

una fola Chiefa parroc-

chiale, 4 monafterj , imo fpedale, ed un piccol Collegio .

Si contano circa 200 oriuolaj nella città, e nel paefe. Nel

J536 fu prefa dalla Repubblica di Berna, che nel 1567
la refe alla Savoja. I Ginevrini poi nel 1589 fe n’impa-

dronirono due volte, e l’ultima volta demolirono il ca-

ttello colle mura della città. Nel 1591 s’arrefe di nuovo

a’ Genevrini, fu però maltrattata da’ Savojaidi

.

2) Verfoy ,
borgo, e Marchefato fui lago di Ginevra.

3) Collongts
,
borgo.

4) Le Fort de la Cl*fe , domina il patteggio al Bugcy ,

ed alla Brelfe : il Forte è fagliato in uno fcoglio del mon-

te Jura, fiatato fui Rodano, il qual fiume traverfa la fta t-

ta apertura
, che è fra le due montagne Jura , e le Va-

B 2 che

.
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che. Fu prefo nel 1536. dalle truppe di Berna, e nel 15 89.

da quelle di Ginevra

.

5) Le Priorie di Jljferois , Dironne
, Prevoifin

,
e S.Jean.

6) Ne’ monti di Jura è notabile la valle di Mijoux
, ove

principia la famofa Brada <&/ Fattcillcs
,

cj^e unendoli alla

Brada di S. Claude conìJUce a Ginevra.

13. La Provincia ,

Che contien la piccola città di Chtzary fui fiume Valfe-

rene ,
con 17 villaggi ,

che fono Ballon
, Confort ec. nel

1760 fu ceduta a Luigi XV. dal Duca di Savoja
, in cam-

bio della valle, e del territorio di Barcelonette.

uimot. II Rodano ; dopo effer paflato forto il Forre 1’ Edule, e forro il

pome di Grefin , retta inghiottito fra gli fcoglj a pie del monte Credo , e

ioo. patii di là comparifce di nuovo. Prima di perderti in quello modo ,

riceve un fiume, le cui acque a fomiglianaa di quelle del Rodano , fon di

color celelle feuro , e coperte di fchiuma

.

Il Principato Sovrano di Dombes
,

benché non fia com-
prefo nel governo di Borgogna

, è però nel medefimo re-

cinto. E' perciò quefio il luogo opportuno di defcriverlo .

Confina dalla parte di Levante con la Brefle
, da Setten-

trione col Maconrtefe, da Ponente colBojolefe, c da Mez-
zogiorno col Luconnelè . Ha circa 27- miglia in lunghez-

za , e quali altrettante miglia in larghezza : Giace lungo il

fiume Saone ,
ed è fertile . Anticamente era una porzione

del Regno di Borgogna: fe ne diBaccò però alla fine del

fecolo X. oppure lui principio dell’ XI. e divenne Signoria

libera, poflèduta fuccelfivainente dalle Cafe di Beaugè, o
Beaujeu, da’ Conti di Forets, da’ Duchi di Bourbon; e fi-

nalmente da Maria di Bourbon - Montpenfier
, Duchefla d’

Orleans fu devoluta alla di lei figlia Anna Maria Luifa

d’ Orleans, la quale nel 1681 Io ìafciò per teBamento al-

la Cafa Ducale di Maine . Luigi XIV. dichiarò queBo
paefe Ducato interamente Sovrano. Nel 1762 il Conte d’

Eu lo cede al Re, che gli diede in cambio altre poflef-

fioni riguardevoli . Il Principe di Dombes ebbe il diritto dì

coniar monete, ed il Gius Gladii , potea conferir la No-
biltà, ed aggravar d’ impofizioni i fuoi fudditi a fuo arbi-

trio . Il fuo Titolo era : Per la Dio grazia Sovrano Princi~

pe di
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pe di Dombes

, ed ebbe un fuo proprio Parlamento. Le lue

rendite fiflc importavano circa 150000. lire ( che fanno
incirca 13070 Zecchini di Vene2ia ) . Il paefe fu governa-
to a nome del Principe per mezzo d’un Governator gene-
rale . Comprende circa 230 villaggi , ed è divifo in ìz
Cartellarne

.

1. La Caftcllania di Trevoux.
Il luogo principale della medelìma è

Trevoux
; anticamenteTrivultium

, città capitale del Prin-

cipato, ove è un Luogotenente, un Parlamento (*), una
Balìa

,
una zecca

, ed una Cartellania . Giace in un colle

fui fiume Saone : il luogo è piccolo
; fu però di maggior

rilievo, e foffrì molto nelle guerre fra’ Duchi di Bourbon,

e quelli di Savoja, fpecialmente nel 1431. Avvi un Capi-

tolo, 3 Conventi, ed uno Spedale. Il famofo foglio perio-

dico, Memoires de Trevoux , fu ftampato in quella città ,

benché fui principio, cioè fin dal 1701 forte comporto da*

Gefuiti a Parigi per ordine del Duca di Maine.

z. La Cafìellania di Toijj'ey ,

Che comprende i feguenti luoghi più riguardevoli

.

ì ) Toiffey ,
città piccola in una contrada amena

, vicina

a’ fiumi Chalaronne
,
e Saone , con una Chiefa parrocchia-

le, un monaftero, ed un bel Collegio.

2) Le Fort de ToiJJey, luogo piccolo, un miglio diliante

da Toirtey
, la dove il fiume Chalaronne s’ unil’ce al Sao-

ne . Gli abitanti di Toirtey vi partano il Saone , e vi ca-

ricano quelle mercanzie ,
di che fanno traffico . Col nome

di Porto Vecchio di Toiffìy chiamali un piccolo luogo, eh’

è

l’unico di quello Principato
,

fiutato di là dal fiume Saone.

3) Garneraus
,
Contea.

4) Mogneneim
,

borghetto vicino al Saone
,

Con un ca-

rtello .

5) S. Didier
,

borgo ,
eh’ è una delle più confiderabili

parrocchie del paefe

.

- ?.Z« ’

(* ) Qseflo Parlamento fu nel Novembre 1 7 ? * intieramente foppreffo

.

» 3
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3 . La Caftellania di Montmerle
. Comprende :

j) Montmerle
,
borgo fui Saone, con un monaftero.

- 2) Amareìnsy luogo piccolo con un cartello.

3) Batte
,
Contea.

4) Gnerreins
,
borgo

.

5) Lnrcy ì
luogo, che chiamafi Baronia.

4 . La Caftellania di Beauyegard
Comprende :

1) Beauregard , luogo piccolo fui Saone, che fu la città

capitale del paefe, e la Sede del Parlamento, ed ebbe un
cartello fortificato. Nel 1377 .fu così maltrattato da’Savo-

jardi, che non potè più riaverli,

l) Fkchere , Baronia .

j. La Caftellania di Villeneuve

Comprende :

1) Villeneuve

,

città piccola, ch’ebbe un cartello,

a) dgnereins
,
luogo piccolo ,

che fu la Sede della Ca-
rtellane .

6

.

La Caftellania di Ligney

Ch’è nel luogo dell’ifteflò nome.

7

.

La Caftellania d' jimbhieu
Ov’è

3) Jmberien
,
borgo, ch’è la Sede della Caftellania.

a) Mont Bertoni
,
una Decanta .

3) Montlieu , luogo piccolo con un cartello.

4) S. Olive ,
luogo piccolo, col titolo di Baronia.

8

.

La Caftellania di S. T’rivìer

Nella piccola città del medefimo nome
,
che ha il tito-

lo di Baronia , ed è fttuata Ira 3 bofehi piccoli , ed un
lago. Alla Chiefa parrocchiale s’unifce una Prioria,

v 9‘ La
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DEL DELFINATO. *3

, 9. La Caftellania di Cbalamont ,

Óve è

j) Cbalamont , città piccola in un monte, accanto a due

Saghi, ch’ebbe un cartello

a) Montfavrcy ,
Prioria.

io. La Caftellania di Lene
*

Che ha la fua Sede nelja piccola città dell’ irtertb nome,

fituata fui fiume Veille

.

xi. La Caftellania di Chatdar
Ove fono:

1 ) Cbatelar ,
villaggio , eh’ è la Sede della Caftellania

,

c fi città, decaduta in tempo delle guerre colla Savoja

.

2) Marlieu , città piccola fui fiume Renon fra due laghi.

3) Ville , cartello piccolo accanto al luogo precedente .

4) Montrqfar ì luogo piccolo con un cartello.

iz. La Caftellania dì Bancins ,

Nel cui recinto non giace il cartello di Baneins , effendo

il medefimo comprefo nella Brefle

.

S. IL GOVERNO del DAUPHINE’,
Delfi nato.

La provincia del Daupbinè

,

o fia Delfinato verfo il Nord
è divifa dalla Breffe per mezzo del fiume Rodano, e dal-

la medefima parte , come pure dalla parte di Levante

,

confina con la Savoja e Piemonte, da Mezzodi colla Pro-

venza , e verfo Ponente col fiume Rodano . Il Delfinato

Baifo è fertile, ed i fuoi prodotti fono, biade, vino, oli-

ve, feta, canapa, fale, guado, vetriuolo, vernice, criftal-

lo, ferro, rame, piombo. Il vino d’ Eremitage
, che fi fa

fra Valence, e S. Valliere è famofo . Una bottiglia corta

3 lire nel paefe medefimo ( cioè lire 5: 15 di Venezia in

circa ) . Anche il vino detto Cote-ròti è ricercato , e nel

paefe una Bottiglia vai a lire. ( che fanno un poco meno
di mezzo ducato effettivo di Venezia ) Tre quarti del Del»

B 4 fina-
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fìnato Alto fono Aerili

, eflendo il paefe montuofo
; una

parte perciò degli abitanti fon forzati a cercar il lor pane

altrove . Nondimeno varj vantaggi ritraggonfi da quelle mon-
tagne. Nelle montagne d’ Ambrun e Die ritrovati la Mar-
chetita. Il monte Brejier poco dittante dal borgo di S.Ge-
nis talvolta ha gettato del fuoco. Nella così detta mont;-

gna d’oro ritrovati una fpecie di diamanti. Le montagne
fra Brianfon ,

Pragelas e Pignerol fon coperte di larici
, .a

corteccia de’ quali alberi lòmminiftra la manna
, di cui ti

parlerà un’ altra volta
,
del Belgivino di buon odore ( Ben-

join ) ed una fpecie di creta *detta Latte di Luna , Lac

Luna, o Stenomarga, di cui fi fervono nella medicina, e

per preparare lo fcarlatto . Sonovi ancora degli animili

,

che in altri paefi della Francia non trovanti, come per e-

fempio una fpecie di Daini chiamati Bouquetins , di cui

•darò maggior ragguaglio nella definizione delle valli del

Piemonte; lepri bianche, pernici bianche, fagiani, aquile,

attori, ec.

I fiumi primarj fono : Il Rodano
,
di cui s’ è parlato nell’

Introduzione
;

la Durame
,
che nafee nella montagna Ge-

nevre, divien navigabile pretto Cavaillon, feorre rapidamen-

te, e cagiona talvolta grand’ inondazioni , e s’ unifee al fiu-

me Rodano : l’ Ifere ,
che nafee in Savoja nella montagna

Iferan
,
che riceve i fiumi Are

,
Drac

,
Vence

,
e Gie , pretto

Montmelian divien capace di navi piccole , e pretto Gre-

noble di navi maggiori, e finalmente s’ unifee al Rodano.
La Drome ha la fua forgente

,
nella valle di Drome pretto

il villaggio Badie des Fons, ricevei fiumi minori Meyroce
,

Sure
,
Rovane

,
Gervane

,
Veoure

,
e Bej'c

, e sbocca nel Ro-
dano.

Gli antichi Iftorici, ed i moderni Geografi del Delfina-

to efagerano molto le maraviglie di cotefta provincia , che

da alcuni ti riducono a fette, e da altri a più: tutti s’ac-

cordano però fulle quattro, che fono i) La fonte ardente
,

in un monte
, 9 miglia dittante da Grenoble ,

ed un mi-

glio da Vif. E’ quella un rufcello, che tempo fa feorreva

lotto terra per un piccol tratto
,
onde ufeiva del fumo

, e

talvolta anche vi furon vedute delle fiamme ,
ma da più

di 100. anni l’ acqua non feorre più fottoterra ,
ettèndofi

di feo-
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DEL DILFINATO. 25
difcoftata dal primo letto alla diftanza di 12 piedi , ed è

chiara come 1’ altra acqua naturale . 2), La Torre nemica

del Veleno ,
che in diftanza di tre miglia da Grenoble di -

là da Seyttìns è polla fui lido del fiume Drac
, ed ha il

nome di Parifet . Dicono, non potervi vivere alcuna be-

ttia velenofa : lo che è falfo , ritrovandovifi delle ferpi e

ragni in gran numero. 3) Il monte inacceffibile
,
è un diru-

po erto ed ifolato in un monte alt ilfimo
,
fituato nella pic-

cola provincia di Trieves ,
circa 6 miglia dittante dalla

città di Die. E’ per verità difficiliflimo l’arrivarvi fulla ci-

ma; quantunque più d’ uno vi fia falito . 4) Le Caverne

prtjjò Sajjenage
,
che fon due fatti votati , che ritrovanfi di

là dal villaggio mentovato, tre miglia dittante da Greno-
ble, in una grotta. Gli abitanti dicono riempirli quelli due
fatti d’ acqua a’ 6 di Gennajo d’ ogni anno , e determinarli

per mezzo della ripienezza dell’uno la forte della vendem-

mia
,
e da quella dell’ altro fatto l’efito della raccolta . Co-

tefta è ima favola affai antica , foftenuta per molti fecoli

dalla maliziofa abilità d’ alcuni abitanti di quella contra-

da
,

i quali riempiono i fatti d’ acqua . Ciò che reca mera-
viglia, fi è una cafcata d’acqua in una grotta, vicinq al-

la mentovata caverna ,
ove moftrano la Camera

, e la ta-

vola della famofa Fata Melufina, che dicono aver data 1’

origine all’ antica Cafa di SalTenage . L’ altre meraviglie '

fon arbitrarie
,
e fono : La pietra Oculare di Saffinaie ,

chia-

mata volgarmente la pietra preziofa ,
che da alcunkvierMtf-

putata pietra Chelidonia , o fia di Rondinella . A quella

pietra s’ artribuifce una gran virtù contro l’Epileflià. Que-
lla dee però diftinguerfi dalla così detta Pietra preziofa

,

che ritrovafi fra la ghiaja della fonte mentovata al nu. 4.

ed è molto lifcia, rifplendente ,
e come il marmo molto

morbida al tatto. Quella forta, che è della grandezza d’

un lenticchio, trafparente, e piana da per tutto, è la mi-

gliore. Applicata all’ occhio trae a fe tutte le immondez-
ze

,
cadutevi per di fuori

,
e la fua figura lifcia non offen-

de l’ occhio . La Manna di Brianfon
,
che fi crede efler ru-

giada , che ogni mattina s’affoda fulla corteccia del lari-

ce . Ma non è altro
,
che il fugo di quell’ albero

,
che a

cagione del calore viene alla corteccia . Il prato treman-

te ri-
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te ritrovali nel territorio di Gap in un Iago, o ila panta-

no, un miglio diftante dalla città di Gap , che chiamali

ora lago di Pelhotiers. Non è altro, che un largo ammaf-
fo d’erba, e giunchi, nuotante full’ acqua, unitoli infierite

per di lotto per mezzo del fango, e della fchiuma, che a

poco a poco vi s’ attacca . La grotta della Madonna a la

Balmc nel Viennefc , nella quale dicono
,

che a’ tempi più

rimoti fia (lato un lago ,
nel di cui ìpaventevole abilfo

fmorzaronfi le fiaccole polle fopra un alle
,
quando Fran-

cefilo- 1 . vi volea feendere
.
Quello lago s’è dilfeccato

,
ef-

fendoli cangiato in un rufcello , che lpeflo afeiugafi . Vi 11

trovano anche de’ corpi impietriti. La forgente divino
,

det-

ta l' Oino èhoe
,

o fia la forgente ,
di cui 1‘ acque hanno il co-

lor
,

ed il fapor del vino
,

la fonte di S. Pietro d’Argenfon,

villaggio del Territorio di Gap. Le fue acque fon minera-

li , alle quali s’ attribuifee una virtù provata contro la feb-

bre , e l’ immaginazione vi finge il fapore di vino : fon me-
fcolate di molte particelle di ferro. Jl rufcello pre{fo Barhe-

ron nella Valoire
,

la cui abbondanza d’acqua, dicefi indi-

care T annate buone , la qual prerogativa potrebbe nell’ i-

ilctfo modo attribuirli a molti altri rufcelli
,
che hanno un

corlb periodico. Un ragguaglio più ellefo di quelle pretefe

maraviglie trovali in un trattato di Lancellot nel Magazzi-

no d’ Amburgo, Tom. III. pag. 219. 249.

Il Delfinato dillinguefi per un’ altra particolarità, non
mai contata fra le maraviglie di quella provincia, benché

meriti il primo luogo. Quelle fono l' acque de la Mothe ,

riputate rimedio efficace contro le malattie dello flomaco,

fluffioni, e llorpiature. Quelle acque fono molto più cal-

de di quelle d’ Aix in Savoja
, e s’ eguagliano a quelle di

Bourbon . La Mothe è comprefa nel territorio di Graifivau-

dan, è 5 miglia diftante da Grenoble, ed è une valle fra

due montagne, di cui la veduta non rapprefenta altro che

macigni afpri, ed erti, ove vedonfi alcune capanne di pa-

glia . La contrada è orrida . Il rapidiffimo fiume Drac vi

lcende dall’alto territorio di Gap, e nella valle della Mo- •

thè vien quafi concentrato fra due alti fcoglj . Sul lido di

quello fiume
, ed a piè d’un precipizio altiffimo ritrovafi la

tèrgente minerale , la quale, benché crefca il fiume all’al-

tezza
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tezza d’un mezzo piede, e con le fue acque fangofe l’alla-

ghi
,
nondimeno non certa di zampillar fuori dalla fuperfi-

cie del fiume ; l’influente, che traverfa il territorio della

Mothe, dopo aver ricevuto tutte Tacque della valle, vici-

no alla fonte fuddetta, da un altezza maggiore di 30 per-

tiche gettafi nel fiume Drac , e guarta le firade vicine .

Prima d’arrivare alla fonte, per lo fpazio d’un miglio fi

parta fra una ferie di fcoglj
, e macigni

, che pendon fu la

tefta
;
onde non è maraviglia , che T acque eccellenti de la

Mothe fieno cosi poco frequentate.

Oltre quefte acque minerali awene dell’ altre . In poca

diftanza da Die, ed a Pont de Baret fra Creft
, e Mon-

telimart avvi delle forgenti
,

alle cui acque fi dà la virtù di

guarir la febbre terzana . Le forgenti di Bordoire , a piè

della montagna di Diois, e di quella di S. Chef, preflò

la Badìa S. Antoine de Viennois
,

a Cremieu
,
Launay ,

Sanfon , e Navoz danno pure dell’acque minerali . Ne’con-

fini della Contea Venailfin
,
a piè del monte Ventoux v’è

una fonte, le cui acque nel cuor dell’Eftate, benché per-

cofle da’ raggj del Sole, fon fredde come il ghiaccio, dalle

quali ne nafce un fiume . Non meno fredde fono le acque

della forgente, che ritrovali nel monte Genevre nell’ alto

Delfinato, onde nafeono i fiumi Durance, ed il Po.
Il Delfinato è comporto di paefi, che anticamente for-

marono varj Stati minori
,
ed una porzione del Regno Bur-

gundico. Poi fu fottopofto al Dominio de’ Regi d’Arles,

finché i Conti d’Albon nel Viennefe
,
ertendofi fatti poten-

ti, s’impadronirono de’paefi di Graifivaudan , Ambrunois ,

Gapenfois, e Briangonnois. In feguito anche il rimanente

de’paefi fu imito al Delfinato. Il Conte Guigues IV, che

vifle fui principio del fecolo XI. ebbe nel fuo Battefimo il

nome di Dauphin
, èd i fiioi pofteri tifarono quello nome

,

e lo diedero anche al loro paefe. Guigues IX. non Iafciò

altra prole, che una figlia di nome Beatrice ,
chefpofandofi

con Ugone III. Duca di Borgogna
,

gli portò in dote que-

lla provincia. Il figlio, nato da quello matrimonio di no-

me Andrea
,

prefe dal fuo avolo materno il nome di Dau-
phin

, e Guigues
,
ed il Delfino Giovanni fuo fucceflore ,

efie morì nel 1282, Iafciò il paefe alla fua folcila Anna,
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Conforte di Humberto, Baron di Tour du Piti. Il Proni-

pote di quelli, Humberto III. nel 1343 lafciò i fuoi Sta-

li al Principe Filippo, figlio minore del Re Filippo di Va-
lois, ricevendone in cambio 1 20000 fiorini d’oro, con pat-

to, che in avvenire i padroni di quelli Stati portaflero il

nome di Delfino
,
ed il fuo flemma . L’ accordo ebbe il Tuo

intiero compimento nel 1349. imperocché quando Carlo fi-

glio maggiore di Giovanni Duca di Normandia
,

c Nipo-

te del Re fu da quello Re fcelto Delfino, Humberto ce-

dè al mcdefimo il Delfinato
,

fi fece Monaco
, e poi diven-

ne Patriarca d’ Alelfandria
,
e Amminiftratore dell’Arcive-

fcovado di Reims . Fin da’ tempi di Carlo V. il figlio mag-
giore del Re , ed erede preluntivo della Corona usò il ti-

tolo di Delfino . Il Delfinato non è flato incorporato al

Regno, e forma uno Stato diftinto; perciò il Re ne’ fuoi

Decreti , che concernono quella provincia , fi dà il nome
di Daupbin du Viennois .

Vi fono due Arcivefcovadi
,
e 5 Vefcovadi . La provin-

cia è ima di quelle
,

che chiamanfi Paì's de Droit écrit

( paefe del Diritto fcritto ) cioè
,
ove fi giudica fecondo le

Leggi Romane
;
e vi regnano però anche alcune coftuman-

ze particolari. Avvi oltre di ciò un Parlamento, che è in-

fieme la Corte delle Finanze
,
un Tribunal di provincia ,

7 Balìe, 3 prefetture provinciali, 4 Giurisdizioni Regie ,

ed altrettanti Tribunalidi padroni privati . Il Governatore

,

ed il Luogotenente generale della provincia hanno luogo

nel Parlamento
, e precedono il primo Prefidente . La Giu-

rifdizione del Parlamento è divifa in 2 Balìe maggiori , e

2 prefetture provinciali. La Balìa maggiore del Viennelè

comprende le Balìe di Vienne, Grenoble, e S. Marccllin ,

e la Giurifdicenza Reale di Romans; la Balìa maggiore di

Montagnes contiene le Balìe di Brianton, Ambrun, Gap,
e Buys. La Balia di Die è immediatamente fottopofta al

Parlamento . De’ due Prefetti provinciali l’ uno foprintcnde

alla Prefettura di Valence, Creft, e Montelimart , e l’al-

tro al Tribunale provinciale di Valence . Quanto al Go-
verno militare, oltre il Governo, e Luogotenente Gene-
rale fonovi anche 4 Luogotenenti fubalterni

,
cioè uno di

Grenoble • Briancon
, l’altro d’ Ambrun, e Gap, il terzo

di .
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di Vienne, e S. Marcellin

,
ed il quarto del Valentinois,

Dlois, Tricaftinois , e delle Baronie. Quello Governo di-

videfi

.

I. Nel Delfinato A fto,

Che comprende i feguenti paefi:

1 . Graifìvaudan ,

Gratianopolitanum , o Pagus Gratianopolitanus
,

un paefe

dato in dono da’ Regi di Borgogna a'Velcovidi Grenoble,

che poi venne lotto il Dominio de’ Conti di Albon . Una
gran parte di quello paefe è compolla di monti di mole
lmifurata, ed è priva d’abitanti. Comprende:

j) Grenoble , lat. Gratianopolis
,

la capitale di quella provin-

cia ,
e di tutto il Governo , fituata fui fiume libre

,
a cui

s’unifce in quella contrada il fiume Drac. Avvi il Parla-

mento (*) ftabilitovi nel 1453, un’ Intendenza
,
Elezione

,

Camera de’ Conti, una Corte delle Finanze , una zecca ,

una Marechaufsée , una Balia, ed una Corte de’Teforieri

di Francia . La città è bella
,
popolata

, e fortificata , di-

fefa anco da una fortezza , chiamata Ballille . Il Vefcovo

è fubordinato all’ Arcivefcovo di Vienne, e la fua Diocelì

comprende 304 parrocchie, delle quali 240 fon finiate nel

Delfinato , e 64 in Savoja . Le fue rendite importano 28000
lire

, ( che vengono ad edere incirca 2440. Zecchini di Ve-
nezia ) talfate dalla Corte di Roma a 1000 fiorini (eh’

è

a dire incirca a 227 Zecchini di Venezia ) . Il fiume Ifere

divide la città in 2 parti difeguali, delle quali la più pic-

cola chiamafi S. Laurent
, oppure la Pierre

; che contiene

ima Chiefa parrocchiale, ed un monaflero . La parte più

,
gran—’

(*) Il Conte di Clermont-Tonnere nel Novembre 177*. come Coman-
dante del Delfinato, unito al Sig. Pajot di Marchevai , Intendente di Gre-

noble, foppreffero quello Parlamento, c poi lo crederò nuovamente in mi-
nor numero d’ Ufficiali. Ma, liccomc li fono prefittati per effere ammetti

di nuovo , tutti i Membri di quella Magiftratura ; cosi fi procedette per via

d’anzianità ,
rimettendo al moderno Tribunale i più anziani Membri del

vecchio fino al numero, cui era fiato ridono, cioè di due terzi. I più gio-

vani adunque , i cui Uffici erano rimarti foppreflt , hanno ottenuto de’ dif-

paccj d’ efpenativa pfcr coprir pofeia que’ polli, che di mano in mano ri-

mariebbono vacami •
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grande, di nome Bornie , è la migliore; le fue ftrade fon

diritte, e belle, e contiene il Palazzo Vefcovile, il Palaz-

zo de’ Tribunali maggiori, la Chiefa Cattedrale, un’ altro

Capitolo, l’Armerìa, ed uno fpedale generale. Nel 1561
nella prima guerra di Religione vi fu efercitata una gran

barbarie

.

2) La Grani Chartreuse , è una celebre Certofa
,

fituata

full’ alpi
,

dittante 7 miglia da Grenoble . Due ftrade vi

conducono ; 1
’ una chiamali Sapey

, e 1
’ altra S. Laurent

du Pont. Ambedue fanno fpavento a cagion della fmifu-

rata altezza delle montagne, che debbon falirfì, ed ove il

fiume Guyer le mori con gran ftrepito traverfa i dirupi . Il

monaftero fiutato in uno fpazio elevato , che rapprefenta

un vallo prato , rinchiufo fra malli ancor più alti
, e fra

montagne coperte di bofchi, è una fabbrica bislunga qua-

dra , e valla
,
cinta d’ im muro

,
fuori del quale vi fono

alcuni edifizj fpettanti all’economia, e le Halle. Nel gran

Salone del monaftero fi tiene ogni anno il Capitolo gene-

rale dell’ Ordine de’Certofini
,
ove i Priori Tedefchi prece-

dono quelli di Spagna
,
Fiandra

,
Italia , e Pollonia

,
ed han-

no il diritto di fmontare al loro arrivo nel Cortile del

Convento, Io che non è lecito agli altri, i quali a fomi-

glianza de’ foreftieri
,
fmontano avanti la porta.. Etti han-

no quella prerogativa , non perchè fono paefani di S. Bni-

none fonda tor dell’Ordine, ma perchè i Certofini Tede-
fchi contribuirono molto ad eftinguere lo fcifma grande

de’ Papi . La Sala è adorna di quadri
,

che rapprefentano

la vita di S. Brunone
,
e de’ Generali dell’ Ordine . Quelli

fon copie delle pitture eccellenti, che ritrovanfi nella Cer-

tofa di Parigi . In una Galleria grande fi vedon dipinte

tutte le Certofe del Mondo Criftiano, che fon quafi tut-

te di buoni pennelli. Nella Chiefa piccola , e altrettanto

bella, avvi fra l’ altre Reliquie l’oflo d’un braccio di S.

Bainone
; imperocché il fuo corpo non è fepolto in quella

Certofa, ma bensì nella Cdhofa da lui fondata in Cala-

bria . Quello monaftero fu fabbricato dopo la morte di S.

Brunone. Il primo foggiomo di S. Bainone fu in un luo-

go , un miglio irt circa dittante dalla Certofa , ove co’fuoi

compagni vilTe in un’ abitazione , che non avendo prima

nome
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nome alcuno, lo prefe dipoi dal vicino villaggio di nome
Chartreufe , Situato nella valle , e che ertile ancora

.
Quell’è

l’ origine del nome generale dell’Ordine , e de’monafterj del

medefimo, che fono 173 di numero, fra'quali fe ne ritro-

vano cinque di Monache. Son divifi in 16 provincie, del-

le quali 7 fono in Francia
,

che comprendono 70 Certo-

fe. Tutto l’Ordine contiene circa 2000 Monaci , e tutte

le Certofe infieme hanno circa 3 milioni di lire di rendi-

te ,
(cioè incirca 261370 Zecchini di Venezia ) della qual

fortuna circa 120000 lire ( che fono incirca 10455. Zec-

chini di Venezia) fanno l’entrate della Certol’a di Fran-

cia. Ritornando a quella Certofa, dalla cucina della me-
defima fon cibate giornalmente più di 100 perfone, fra le

quali 30 Monaci, e 40 Frati Laici. La cantina confitte

in due corridori
,
ed è coperta di botti di vino di fmifurata

grandezza
,

le quali eflcndo immobili , riempionft per mez-

zo di cannoni di cuojo , che traversano la volta : Ogni fo-

relliero, che vi arriva, vi è ricevuto, e fervito gratis
, e

fcrive il fuo nome in un certo libro. Quello monallero ,

effondo il capo della Religione , elegge il Generale , che

vi dimora finché vive
,
come Priore della Certofa . Nello

Scendere da quella fpaventevole altezza , s’ incontra una
cala guarnita d’una porta doppia, che fi ferra la fera, e

vien guardata da un Frate Laico. Poi fi trova fulla ftra-

da una fucina di ferro , un cafamento rurale
,
cd un mu-

lino da fegar le legne

.

3) Le Fort de Barraux
,
o femplicemente Barraux

, c un
borgo, e Forte fui fiume Ifere, full

1

ingreffo della valle di

Graifivaudan
,
óve è im Governator dillinto, un Luogote-

nente fubalterno, ed un Maggiore.

4) Safjenage
, luogo piccolo, e Baronia.

5) Uztle
, o ViziIle

,
un bel cartello, fui fiume Roman-

che, ch’era la dimora del Conteftabile de Lesdiguieres

.

6) Mens
,
luogo piccolo.

7) Corps
, luogo piccolo in un monte , 6 miglia dittan-

te da Lesdiguieres

.

S> Oifan , borgo.
4

« i>
«•

. 4 «
'*

2. Il
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t. Il Paefe di Cbampfaur ,

Situato relativamente a Graifivaudan verfo Mezzodì pref-

fo TAmbruiiois, e Gapenfois, è coperto di montagne. I

Delfini , Conti d’ Albon
,
c di Graifivaudan l’ hanno polle-

duto per alcuni fecoli. Humberto l’ ultimo Delfino della

Cafa Tour du Pin, fu il primo a nominarfi nel 1336 Du-
ca di Champfaur . Luigi XIV. diede quello Ducato a

Francefco di Bonne Duca di Lesdiguieres
,

il quale l’unì

al fuo Ducato, ch’ora appartiene alla Cafa di Villeroi. I

luoghi più olfervabili fono:

S. Bonnet , borgo
, e Lesdiguieres

,
parimente borgo fui fiu-

me Drac, che ha il titolo. di Ducato: appartiene ora alla

Cafa di Villeroi.

i. Briancannois

,

Giace tutto nell’ Alpi, ove palfa una delle principali ftra-

de, che dalla Francia conduce in Italia. Vi fi raccoglie

molta Manna . Quello paefe per lungo tempo difefe la

fua libertà, ma finalmente s’arrefe a buoni patti a’ Delfini

di Viennois. Comprende.

1 ) Brianqon
,
Lat. Brianfonum

,
città piccola , e antica

,

luogo capitale di quello paefe
, e d’ un’ Elezione: ha un

cartello munito in un erto dirupo. Vicino alla medefima

s’unifcono i fiumi piccoli Dure, e Ance, e formano il fiu-

me Durance

.

2) Monetier, borgo, di cui gli abitanti trafficano con

varie forte di mercerie
, e con figure in rame

,
portandole

anche in lontani paefi

.

3 ) Queyras
, cartello piccolo

.

4 . Ambrunois , oEmbr^tnois
E’ del tutto fra 1

’ Alpi
,
e ne’ tempi di Cefare fu abitato

da’ Caturigi . Comprende :

1 ) Ambrun
,
o fia Embrum

,
Lat. Eburodunum, o Ebredunum ,

luogo capitale del paefe. E’ città piccola, e fortificata in

un erto dirupo, a piè di cui feorre il fiume Durance. C
c ima Balìa

,
ed un Arcivefcovo , che fi chiama Principe

e Conte d’ Ambrun
, Barone di Guilleftre , e Beaufort . Gli

. .
appar-
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appartiene la metà del Dominio, e della Giurisdizione del-

la città . I fuoi Suffraganei fono ì Vefcovi di Digne
, Graf-

ie ,
Vence ,

Glandeve
,
e Senez ,

come pure quello di Nizza

nel Piemonte . Le fue Rendite imporrano 22000 lire , ( che

corrifpondono incirca a 1920. Zecchini di Venezia ) e la

fua tafla Romana è di 2400. fiorini ( che fono incirca 545.
Zecchini). Il palazzo dell’Arcivefcovo è la miglior fabbrica

della città . Oltre la cattedrale fonovi 5. Chiefe parroc-

chiali
,
un fu Collegio de’ Gefuiti , con un Convento de*

Cappuccini

.

2 ) Guilleflre
,

città piccola , che ha il titolo di Baronia

del Regno, ed è dell’Àrcivefcovo

.

3 ) Beaitfort , Baronia Arcivefcovile , che fu parimente

un paefe libero del Regno.

4 ) Mont Daupbin
,

fortezza .

5 ) Savines , luogo piccolo vicino al fiume Durance

.

5. Giipenfois .

Ebbe i fuoi proprj Conti , e nell’ iddio tempo venne col-

la Provenza lotto la Corona di Francia. *

1) Gap Lat. Vapincwn, la capitale del paefe, fintata a

piè d’ un monte prelTo il fiumicello Benne : è di cattivo

afpetto, avendo l'offerto moltiflùni dilaftri tanto nelle guer-

re civili, quanto in quelle, che fi fon fatte contro nemici

foreftieri; nel 1692. fu bruciata da’ nemici. Avvi un’Ele-

zione, una Balìa, e Marechaufsée . Il Vefcovo è fubordi-

nato all’ Arcivefcovo d’Aix; la fua Diocefi comprende 229.
parrocchie; e le fue rendite fono 11000. lire, (vale a dir

incirca 960. Zecchini di Venezia) talfate dalla Corte Ro-
mana a 1 400. fiorini ( cioè a incirca 3 1 8. Zecchini ) , Vi

fono 4. monafterj, de’ quali uno giace fuori di città.

2) Charenct , Villa Vefcovile
,
che non comprende cofe

notabili

.

3) Hòtre Dame àu Z*m>, una bella Chiefa diftante j, mi-

glio da Gap, frequentata da’ Pellegrini

.

4) Cborgex , città piccola molto antica, «fi cui la deno-
minazione nafee per corruzione dal nome de’Catorigi,

5) Serre

s

, città piccola nelle montagne.
6 ) Orpitre

, luogo piccolo.

Nani, V; C n ) Tal- *
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7) Taliardy borgo fui fiume Durancc, col titolo di

Contea

.

8) Jfyres ì città piccola fra le montagne.

6 . Les F^oyanex^

Paefc piccolo, che ha circa 18. miglia in lunghezza
, e

12. in larghezza. Gli abitanti di coteflo paefe da’ Delfini

furon dichiarati franchi dal teftatico. Comprende:
i ) Pont de Royan

, città picola
,
e luogo capitale d’ un

Marchefato

.

2) Baume
,
Marchefato.

3 ) Beauvoir
,
luogo di poco conto full’ Ifere

.

7. Les Baronie

s

,

E’un paefe chiamato così
,

pcrch’ è comporto di 7. Baro-

nìe grandi ,
die furono anticamente Baronie libere del Regno

.

1) La Baronìa di Meovilon

,

Lat. Medullio
,
è un paefe

,

che nel 1300. il Delfino Giovanni, figlio di Humberto I,

comprò dal fuo ultimo portelfore
,
e Io diede al fuo Fratello

Enrico
;
dopo la morte di lui fu unito al Delfinato . Comprende .

(1) Buy , o le Buys, città piccola, luogo capitale, e

Sede d’ima Giurifdiccnza Reale
,

fui fiume Ouveze

.

(2) Mevilkn , un Forte disfatto.

2) La Baronìa di Mmtauban
,
divenne

,
proprietà di Hum-

berto I: ambedue i fuoi figlj Guy ed Enrico la poffedeae-
ro , e dopo la morte di quelli fu unita al Delfinato.

( 1 ) Nions ,
il luogo capitale , e città piccola in Una

valle , fui fiume Aigues , che vi fi palfa per un ponte ,

creduto un lavoro de’ Romani
. ,

(2) Montauban
,
luogo piccolo.

3 ) Montbrun
,
Marchefato . <

1 piccoli luoghi Merindol
,
Rofans , e Condourcet

, comprefi

in quelle Baronìe , non hanno nulla di notabile

.

II. Il Delfinato Baffo ,

Comprende i paefi feguenti:

1. Viennois ,

Ebbe i fuoi proprj Conti, i quali nel fecole XI. prefe-
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ro il nome di Delfino del Viennois. Contiene i kfogm y

che fieguono

.

1) Vienne
, Lat. Vienna Allobrogum

, città antichi (lima

fui Rodano
,
che quantunque fia grande , ha però le flra-

de flrette affai , e pefl&mamente laftricate . Avvi una Balìa

,

un’ Elezione , Marechaufsée , e Giurifdicenza Reale . L’Arci-

vefeovo ha il titolo di Primate maggiore di Gallia
,

ed i

' fuoi fuffragarici fono i Vefcovi di Grenoble , Viviers , Va-
lendo, e Die, come pure i Vefoovi di S. Jean de Mau-
rienne

,
e di Genevra. La fua Diocefi comprende 440, par-

rocchie, e le fue rendite importano 12000. lire, (che fan-

no 19Z0. Zecchini incirca di Venezia) talfate dalla Corte

Romana a 1854. fiorini (eh’ è a dire a 420. Zecchini

incirca ) . La Cattedrale è ima bella fabbrica . Sonovi inol-

tre 3. altri Capitoli, de’ quali due fon Badìe, una Badìa,
una Prioria

, g. monaflerj, con un Seminario, ed un fu

Collegio de’Gefuiti. Si crede ,
che la Chiefa Mòtre Dame

de la Vie fia fiata un Pretorio Romano. Vi fi lavorano
dell’ ancore , lame di fpada

,
ed altre cofe di ferro , e d’

acciajo, come pure della carta. Adone fu il primo a fori-

vere , che Ponzio Pilato Prefide Romano della Giudea vi

fi ammazzaffe colle proprie mani. Nel 1311. vi fu tenuto

il decimoquinto Concilio Univerfale della Chiefa

.

Qualche centinaio di paffi lontano dalla città v’ è un
monumento d’antichità Romana, che fecondo ogni appa-

renza è una fepoltura . La fabbrica al di fotto è di figura

quadra , ed in ogni fuo lato c’ è tm’ apertura in volta
, che

vi forma un paffaggio incrociato . A quello quadrato è ap-

poggiata un’alta Piramide, e durevole. Tutto è fatto di

pietre quadre

.

2) S. Sapborin d’Ozon
, borgo un miglio dillantedal Ro-

dano, a mezza, firada per andare da Vienna a Lione.

3) La Tour du Pin, città, che fu Baronìa libera, unita

dipoi al Delfinato.

4) QuiricH
,

città piccola in un luogo alto fui Rodano.

5 ) Cremieu , città piccola a piè d’ un monte , un miglio

diilante dal Rodano.
6 ) Veritiere, città piccola.

7) Pont dt ÌBeaievoifin , città piccola, aperta, e durila da

C 2 r
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fiume Guiere in a parti, delle quali 1 * una cioè l' Orienta-

le appartiene alla Savoja, e 1 altra al Delfinato. Il fiume

Guiere avendo un corfo rapido, chiamali perciò le Vif ,
c

fa i confini di Francia ,
e Savoja . Il ponte di pietra ,

lot-

to di cui vi palla il fiume, tanto dalla parte Francefe,

ov’ è una guardia d’ invalidi ,
quanto dall’ altra parte Savo-

iarda è guarnito di cancelli

.

8 ) VirìtH ,
luogo piccolo

.

o) S. Vallier ,
città piccola lui Rodano.

10 ) S. Rambert ,
borgo fui Rodano

.

11 ) Tain città piccola fui Rodano, nella cui vicinanza

fi fa quel vino eccellente, che chiamali 1 Hermitage.

12^ Mantaille ,
borgo ,

ove nel 979 • Bofon fi fece pro-

clamare Re di Borgogna
,

i?) RouJJìllon ,
borgo, e Contea fui Rodano

.

14) Albon ,
luogo piccolo ,

ehi ebbe il ntol°^' 9°
*

tea . Uno di quelli Conti ,
che potfedevano il Delfinato ,

nel Battefimo ebbe il nome di Dauphin

.

i s ) lìtsttrepaire ,
borgo . . .

,6) Tuylins ,
o Tuli»*, borgo con una Prioria.

17) Romans ,
città piccola full Ifcre, luogo principale d

! Eiezione e Sede d’un Tribunal Regio, fu rovinata

lllfguerre civili- Fa buon traffico, comprende due Badie

,

¥u ^uaij runa, che fu fecolarizzata ,
diede occafione a

faticarvi la città ,
con due Collegiate ,

ed alcuni monafter,

.

18) Triord ,
una villa delizioia vicina alla citta prece-

do) S.Antoine ,
borgo, in mezzo a due monti, che de-

riva la l'uà origine dalla Badia di quello luogo, eh c il

Capo dell’Ordine di S- Antonio: è l’unica Badia di quell

Oraine. Fu dillrutta nel 1561 dagli Ugonotti, e poi fu ri-

“èvi. Marceli*, città piccola, Un popolata fui fiume

Ifere in una bella contrada : fu la Sede del Configgo , che

Humberto erette nel Delfinato l’anno i 3 ?7 -; che fu tras-

ferito a Grenoble, e cangiato in Parlamento . Ve una Bar

lìa Regia.
.

. .

21) c,**a piccola.

22) S. Jean de Bowmay ,
borgo.

*3) /fc-
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23 ) Hoflun , luogo piccolo , dichiarato Ducato nel 171 2, j

c Parlato nel 1715.

2. Valtntìnois .

E’ riguardato come uno Srato particolare, e diftinto dal

Delfinato
;
imperocché fcrivendo il Re al Delfinato ,

non
fi nomina (blamente Dauphin del Viennois

,
ma anche Con-

te del Valentinois, c Diois. Fu Contea, quattro volte di-

chiarata Ducato e Pariato, cioè nel 14991., 1548., 1642.,

e 1716., nel qual anno fu dato al figlio del Marelciallo

Matignon, che fi fposò colla figlia maggiore del Principe

di Monaco
,

antecedere Duca e Pari del Valentinois. Si

notino i luoghi feguenti :

1) Valence
,
Lat. Valentia

,
la capitale del paefe fitua-

ta fui Rodano, e ben fabbricata, di grandezza mediocre,
ed una delle più antiche città di Francia, eflfendo una
Colonia Romana . E’ il luogo principale d’ un’ Elezione ,

la

Sede d’ una Balìa
,

d’ una Prefettura
,
e d’ un Tribunal pro-

vinciale, e d’una Marechaufsée . Il Vefcovo è fubordinato

all' Arcivefeovo di Vienna, ha una Diocefi di 105 parroc-

chie
, e la Rendita di 16000. lire, ( eh’ equivagliono in-

circa a 1395. Zecchini di Venezia) taflata dalla Corte

Romana a 2389. fiorini (cioè incirca a 540. Zecchini).

La Cafa del Vefcovo è bella . Oltre la cattedrale avvi an-

cora un Capitolo, 3. Badie, delle quali quella di S. Ruf
è il Capo d’un Ordine, 6. monafterj, ed un’ Univerfità

,

fondata nel 1339. a Grenoble, e trasferita in quello luogo

da Luigi XI. Vi fi fon tenuti 3» Sinodi Ecclefiaftici ,
cioè

nel 374. 584. 855.

. 2 ) Le Valentin
,
una bella villa, vicina alla città , con

un bofeo deliziofo.

3) Etoile
,
borgo in un monte.

4) Crejì
ì
Lat. Crifia Arnandomm

,

città piccola, ch'è la

Sede d’ una Prefettura provinciale . V’ è nn Capitolo , un
Cartello, ed una Torre con guarnigione, ove talvolta fi

cpnfinano i prigionieri di Stato.

5) Montelimart
,
propriamente Monteil Aimar

, o Ademar

( denominazione prefa da uno
,
che ne fu padrone Sovra-

no ) Montiìjym Ademari ,
città fui fiume Robiou ,

poco

Q 3
' lon-
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3$ IL GOVERNO
lontana dal Rodano

, è luogo capitale di un’ Elezione
, e

comprende una prefettura provinciale
, un Capitolo

,
ed u-

na cittadella fituata in alto. Non è grande, nè ben fab-

bricata : è però degna di rimarco per effere (lata la pri-

ma in Francia a ricevere Ja Dottrina di Calvino . Fra la

. Nobiltà ayyi ancor molti Calvinifti

.

6) Livron, città piccola in alto, a piè di cui fcorre il

fiume Drome. E' diftante dal Rodano , una lega piccola

di Francia, c

7) Pierre Late , città piccola fui fiume Berre
, con un

cartello pollo in uno fcoglio . Appartiene al Principe di

Conty

.

8) Taulignan
,
e Diete le fit ,

fon piccole città,

3. Le Diois.

Fu Contea, venduta nel 1404 dall'ultimo Conte al Re
Carlo VI, Nella definizione del Valentinefe ho oflervato

,

che il Re di Francia nelle fue lettere indirizzate ai DeHì-

nato prende il titolo diftinto di quello paefe . Comprende

j) Die ,
lat. Dia Vocontiortem

,
città capitale di quello

paefe fui fiume Drome: contiene una Balìa, e la Refiden-

za d’ un Vefcovo
,

eh’ è padrone della città
,

di 95 parroc-

chie, e 74 cartelli, fubordinato all’ Arcivefcovò di Vienna,

con una Diocefi di 200 parrocchie , e con 15000 lire di

rendita, ( che fanno 1307 Zecchini incirca di Venezia )

tartara dalla Corte Romana a 2116. fiorini ( corrifpgn-

denti incirca a 483 zecchini), Avanti la rivocazione dell’

Editto di Nantes i Calvinifti v’ebbero un’ Univcrfità : Vi fu

anche una cittadella

,

2) Aofìc ,
luogo di poco rilievo fui fiume Drome.

3) Bourdeaux , luogo piccolo
, ove Ifacco Cafaubon fu

generato, benché poi nafeerte a Ginevra.

4) Lue
,
borgo fu due piccoli laghi , formati dal fiume

Drome

.

5) Cbattilori , e Valdrome ,
fon luoghi piccoli.

4. Tricajìin , o 7'ricaftinois

,

Ha il nome de’fuoi amichi abitanti Tricaftini,

prende :

e com-

2) S.
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1) S. Paul Trica/ìin

,
o S. Paul troll Chattaux , l’unica

città di quello piccol paefe , fiutata in alto
, e piccola . Il

Vefcovo è fubordinato all* Arcivefcovo d’Arles: la fuaDio-
cefi è di 34 parrocchie , e le Tue Rendite fono di 10000
lire (cioè di Zecchini 871 incirca di Venezia ) . La fua taf*

fa alla Corte Romana è di 400 fiorini ( che fanno in-

circa 90. zecchini di Venezia). Non v’è altro di notabi-

le che la Chiefa Cattedrale . Fuori di città fon 2 mona-
fieri . i

2) Suze la Rouffe ,
luogo piccolo

.

3) Donfere , borgo piccolo fui Rodano, col titolo di Prin-

cipato, appartiene al Vefcovo di Viviers.
*

f. Il Principato d’ Orante .

Ha 13 miglia in lunghezza, e 9 in larghezza , ed Im-

porta annualmente circa 50000. lire ( cioè circa 4356
Zecchini di Venezia ) .

Quefto paefe nel IX. fecolo fu lot-

to il Dominio de’ Regi di Borgogna
,
e di Arles . Nel fe-

colo XI. ebbe i fuoi proprj Conti
,

e poco dopo ebbe il

titolo di Principato . Guglielmo
,

figlio di Bertrando des

Beaux fu il primo a nominarfi: Per la Pio grazia Principe

d’Orange: Il Principe Ludovico comprò per 15000 franchi

( che fanno incirca 1 307 Zecchini di Venezia ) la Sovra-

nità di quefto fuo Principato da Renato Re di Sicilia, co-

me Conte di Provenza . Il di lui figlio Guglielmo fu mef-

fo in prigione da Luigi XI. Re di Francia , e fu forzato

a rivendergliene la Sovranità per 40000. talleri (che am-
montano a 18 180. zecchini incirca di Venezia ) ;

il fuo fi-

glio però Giovanni di Challon nel 1500 ottenne da Luigi

XII. la recifione di cotefto contratto . Il figlio di coltiti

Filiberto di Challon nel 1531, morendo fenza prole, nel

fuo teftamento fece erede del Principato Renato diNalfau

figlio di fua forella; il quale non avendo prole ordinò
,
che

il fuo parente Guglielmo di Nalfau forte erede del Princi-

pato di Orange, e di tutti i fuoi Beni, il quale non ven-

ne al quieto pofleflò del paefe, prima del 1570. La Cala
di Naflau fu confermata nel portello della fovranità di que-

fto Principato per il trattato di Vervins nel 1598. di Ni-

mega nel 1678, e di Ryfwick nel 1697. Guglielmo Enri-

, . C
.. 4 co
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40 IL GOVERNO
co Principe di Orange nel 1672 fu fatto Stadthaher d’O-

landa, e nel 1689. Re d’Inghilterra. Dopo la fua morte

varj Principi lo pretendevano come loro retaggio, trama-
li il più potente era il Re di Pruffia . Ciò non oliarne r.el

1713 nella pace d’ Utrecht Federigo Guglielmo lafciò que-

llo Principato alla Francia. Nel 1714 fu imito al Gover-

no del Delfìnato, e alla Generalità e Intendenza di Gre-

noble, ed all' Elezione di Montelimart. Luigi XV. nel 1722
io diede al Principe di Conty . Comprende una città, 2

borghi, e circa 9 villaggi, ed c libero da ogni impofizio-

ne
,

altrove ufata in Francia . Si notino :

1) Orange
,

lat. Araufio ,
città affai antica, e luogo ca-

pitale del Principato
,
limata in una valla

, c bella pianu-

iu, bagnata da alcuni piccoli fiumi, de’ quali il Maine in-

naffia le mura della città, e l’Eigues feorre poco lontano

da òffa . Il Vefcovo è fubordinato all’ Arcivescovo di Ar-

les: le fue entrate fono di iooco. lire, ( o fieno incirca

871. Zecchini di Venezia ) e la fua taffa alla Corre di

Roma è di 408 fiorini . ( cioè di Zecchini 92. incirca )

L’ univerfità
,
che vi fu , era fiata fondata nel 1 365 dall’

Imperator Carlo IV. Maurizio di Naffau Principe d’Oran-

ge nel 1622. fortificò eccellentemente il cartello
,

eh’ era

fituato in alto : ma Luigi XIV. nel 1660. fece demolire

le fortificazioni
,
e nel 1673 fece diftruggere anche l’iftef-

fo cartello. Nel 441, 529, e 1228 vi furon tenuti de’Si-

nodi Ecclefiallici . Fra gli avanzi dell’ antichità Romane
,

che vi fi ritrovano
,

fon riguardevoli un bell’ Arco Trion-

fale, ed un Anfiteatro.

2) Courtefon ,
Gigondas

,
e Jonquieres ,

fon borghi

.

9. IL GOVERNO di PROVENNE,
Provenza

.

Quella provincia , che deriva il nome dall' effere - una

provincia, dalla parte del Nord confina col Delfìnato, da

Levante coll’ Alpi, e col fiume Varo, che la divide dagli

Stati del Re di Sardegna, da Mezzodì col Mediterraneo,

e da Ponente col Rodano, che la divide dalla Linguado-

ca . La fua lunghezza dal Varo fino all'eftremità di Ca-

mar-
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Dt PROVENZA. 41
mnrgue importa tra le 120, e le 130, e la Tua larghezza

dall' Ifole Hieres fino al villaggio Sauze circa 90 miglia .

La Proventi Alta gode un’ aria affai temperata
,
ha molti

palcoli e beffiami
,
produce delle biade

,
mele , e pere , ma

il vino vi è {carfo
;

la miglior Torta è aRiez. La Proven-

za Baffa TofFre un caldo ccceffìvo
,
che farebbe troppo gran-

de Tulle coffe marittime. Te non vi foffiafle un venticello,

che chiamafi Bife ,
e che ordinariamente dalle ore 9, ojo

della mattina fin’ alla fera
,

rinfrefca alquanto T aria ;
di

che parlerò un’ altra volta nella Linguadoca . Anche il

vento di Nord-veli rinfrefca il paefe, e molto più dopo la

pioggia-. Nella Provenza Balla non crefce la metà delle

biade bifognevoli al mantenimento degli abitanti . Il terre-

no afeiutto c arenofo produce in abbondanza melagrani ,

arane/
, ulivi , maftice

,
ciprefli

,
palme

,
e 1

' albero Affrica-

no detto Akacia. Vi fono inoltre varie forte di frutici, co-

me il Prue
,
raflòmigliante al boffòlo , e diftinto dal me-

defimo per le fue foglie più lunghe e più appuntate, il qua-

le produce un piccolo frutto rollo, che per tutto l'anno fi

mantiene, ed ha quello di particolare, che nafce in mez-

zo alle foglie . Il ciliegio di mare, che ha le foglie fimili

a quelle dell’ Alkermes , ed il fuo frutto è del colore e del-

la grandezza delle ciliege . Il nefpolo produce un piccolo

frutto di color rollo, di un làpor un pò acido, ma grato.

Vi fono anche diverli bofehi buoni ed utili . Il vino della

Balla Provenza è groffò, grato al fapore, e dà alla tefta.

I vini mofeadi fono eccellenti. Avvi gran copia di tartufi.

I beccaficbi , uccelletti delicati
,
che fi nutrifeono di fichi e

uva
,
fon molto ricercati . La Force dà un ragguaglio d’ u-

' na conchiglia , chiamata la Datte
,

che ha la figura d' un

Dattilo, e trovali nelle buche d' alcuni falli, nella Rada di

Tolone ; e dice , doverfi rompere i falli per ellrarla . Ag-
giunger che alcuni pefeatori a Tolone l’aveano aflicurato,

effer quella conchiglia difficile a trovarfi . Nella definizione

della Marca d’Ancona fe ne farà menzione. Dicono, che

nc’ contorni di Barles e T?a ns trovali del ferro, e dell’oro

fulla coffa marittima predò il borgo Hieres
, e nella vici-

nanza del villaggio Garde Freynet . Preflo S. Baume
,
ed

in altri luoghi li danno delle cave d’ Agata nejia: in poca

di-
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4* IL GOVERNO
diftanza da Marfiglia fi fa della ragia, e pece. La coltu-

ra della feta è importante in quella provincia.

I fiumi non fon confiderabili . Il fiume Durance s’ è de-

ferito nel Delfinato. Il fiume Sonrge nafee, e feorre fola-

mente nella Contea Venaiffin, e s’unifcp al Rodano. Lar-
gati deriva il fuo nome dalla chiarezza delle fue acque, e

nafee da tre forgenti, una prelTo $. Maximin, la feconda i

pel Diftretto di $. Martin, e la terza nel Diftrettodi Ba-
riol, e fotto Frejus sbocca nel mare. Il Varo fepara l’Ita-

lia dalla Francia . Sulla codierà del Mare Mediterraneo vi

fon varj feni di mare, alcuni Porti, de’ quali il migliore è
quello di Tolone

, ed alcuni Promontori . A Digne ed Aix
trovanfi delle lorgenti d’acqua calda. Delle faline ve ne fo-

no del Diftretto di Morie tz, ed a Tortona.

Quali tutto il traffico ,
che la Francia fa con l’Italia e

la. Spagna ( e particolarmente con Conllantinopoli
, ) e

tutto il commercio di Levante (i) fi fa per Marfiglia ;

perciò convien decorrerne più ampiamente . Da quello Por-

to in Italia fi mandano panni
,

fargie
,

miele , fufine , fi-

chi
,

anguille non falate
,
capperi , ulive

,
una fpecie di pic-

cole fardeile, olio, tela da vele, acquavite, corpetti di co-

tone, calze ec. Dall’Italia v’arrivano, canapa, rifo, biade,

zolfo, anici, manna, e feta, le quali mercanzie importe-

ranno circa 200000 lire di più, (cioè incirca j 7430 Zec-
chini di Venezia ) di quel che valgono le mercanzie, che

dal Porto mentovato fi mandano in Italia. I generi, che

da Marfiglia vanno in Ifpagna fono, varia forta di tela ,

{loffie di feta, lana, d’oro, e di argento, frange d’oro ,

e d’argento, e trine, e molte altre mercanzie nazionali ,

e di Levante . Le mercanzie però , che dalla Spagna vi ar-

rivano importano circa l milioni di meno. ( cioè incirca

174250 Zecchini II traffico di Levante, o Ila quello con

Conllantinopoli, Smirne, Salonichi ,
Atene, Candia,econ

altre Iiole deli’ Arcipelago
,
con Aleppo

,
Tripoli ,

Cairo f

Aleflandria
,
e Seida, è importante riguardo a’ generi, che

vi fi mandano, e quelli che ritornano.

La

(1) Oò che intendono! Funcelì fotto il nome, di Levanti, vengali nell’

Introduzione alla Cognizione Fifica e Politica £ Europa ,• dell’ ifteifo Air'

IO!*) »ag. *J 5 .
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La Provenza è una Contea, che per mezzo d'un matri-

monio nel fecolo XIII. divenne propria della Cafa d’ Aa-
giò . Dopo la morte di Carlo d’ Angiò Re di Gerufalem-

me ,
di Napoli , e Sicilia , e Conte di Provenza

, che fu 1*

ultima perfona della Tua ftirpe mafcolina
, Luigi XI. nel

*481 ereditò i Tuoi Stati, e dopo quel tempo la Provenza

è rimafta Tempre unita alla Corona di Francia

,

Il Governo di Provenza confitte nelle Contee unite di

Provenza
, e di Forcalquier

,
e nelle così dette Terre adja-

centi , difperfe per tutta la Provenza
, e poffedute antica-

mente da' padroni particolari , che eleflèro di ftare piutto-

fio fotto l'Impero Romano, che fiotto i Conti della Pro-

venza
,

e quelle terre nemmeno oggigiorno fon Comprefie

fra gli Stati della Provenza . Il Re nelle fue lettere fi no-

mina Conte di Provenza , Forcalquier
,

e delle terre adia-

centi. Il Supremo Tribunale del paefe è il Parlamento d’

Aix, ftabilitovi nel 1501, a cui obbedificono le 12 Prefet-

ture provinciali
,

nelle quali è divifia la Provincia
,

le 7 vii

carie ( Viguerics ) delle città più riguardevoli
, e quali tut:

ti i Giudici fubaltemi. Quanto alle Finanze, bifogna Tape-

re, che quello paefe ha i fuoi Stati, confittemi nel Cle-

ro , nella Nobiltà molto numerala
,

e ne’ Deputati delle

Comunità , i quali nelle loro Adunanze deliberano fullé

contribuzioni
,
da pagarli dal paefe . L’ Arcivefcovo d’ Aix

vi prefiede, e nella fua affenza il primo Prelato . Quanto
al Governo militare il paefe è governato da un Governa-
tore, un Luogotenente generale, e 4 Luogotenenti fubal-

terni . Il primo di quelli 4 foprintende ad Arles, Taraf-

con , Forcalquier , Apt ,
Sittcron

,
Salon , Les Baux , Mon.

dragon, Alan, Grignan, e Sault, il fecondo a Marfiglia,

Tolone, Yeres, a ima porzione della Vicaria d’Aix, ed
alla Vicaria di Draguignan; il terzo a Graffe, S. Paul ,

Digne, Colmar, Annot, Guilleaume, Lorgues, Caftela-

ne, Seine, a una porzione di Draguignan, Val de Ba-

remne
, e Entrevaux

; e il quarto ad Aix , S. Maximin ,

Brignolles, Barjoux.

I Geografi Francefi in vario modo dividono quello pae-

fe ; altri in 2 , altri in 3 parti , ed altri in Diocefi Eccle-

fìattiche. La leguente divifione mi è fembratapiù comoda.
Ila
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44 IL GOVERNO
I La Baffa Provenga,

Confitte nelle feguenti Prefetture provinciali:

t. La Prefettura Provinciale di Jlix
Non comprende che la fua gran Vicaria ove fi notino:

i) Aix (i), Aqux Sexti* , cosi denominata dal General

Romano Sextur Calvinus , che vi piantò una fortezza, a

cui diede il fuo nome con quello de’ bagni caldi, ch’egli

vi trovò; è la capitale del paefe, ed una* delle più belle

città del Regno. E’ fituata in una valle grande, e pianta-

ta d’olivi: la fua efbmfione è mediocre, ed il numero, de’

fuoi abitanti è grande: le ttrade fon laftricate, adorne di

belle cafe, ftrette però più del dovere. Avvi un patteggio

nella città, di nome Orhiteli: , eh’ è foprammodo bello ,

grande
, ornato d’ alcune fontane

, e di 3 viali . Vi rifie-

oono T Arcivcfcovo, il Parlamento, ed una Generalità .

Contiene una Catta, una Camera de’ Conti, ed un Tribu-

nale delle Finanze (
*
) una Corte riguardante la moneta

,

un banco de’Tcforieri di Francia, un Confòlato, una Re-
gia Giurisdicenza

, e Podefteria, un Tribunale del Luogo-
tenente generale, del Magiftrato della città, c del Prefet-

to Supremo di provincia, un’altro del Prevotto Maggiore
della Marechaufsée di tutta la provincia, d’un Giudice, o
fia Vicario Regio ec. All’ Arcivcfcovo fon fubordinati i

Vefcovi di Apt, Riez, Frejus, Gap, Sifteron; La fua Dio-
cesi comprende So parrocchie, e le fue rendite fono di

£2000 lire (che montano a 278S zecchini incirca di Ve-

ne- •

1 * ' mi—— — • 1 .

(1) Come debba Ingerii quella parola, lo inlegna l’Autore nell’ Introdu-

ciane alla Cognìtuone 'Fifica t polìtica d' Europa pag. j 9.

(’) 11 di 1. Ottobre i?7». il Conte di Rochechovart , evi il Sig. l-crtoir

,

Maltro delle Suppliche, fi fono recati di Regia Commidìone a quello Par-
lamento, e vi hanno fatto leggere, pubblicare, e regifharc un'Editto, che
portava foppreflìone deeli Ufncj di 'que’ Membri . Si fouo pofeia trasferiti

alla Camera de’ Conti, Suffìdj, e Finanze della Città, e vi hanno fatto fi-

milmeiite leggere, pubblicare, c regiflrare un’Editto, che portava foppref-

fìone di detta Camera. In appreffo fi fono condotti al Parlamento cogli Uf-
ficiali, che componevano la Camera fuddetta de’ Conti, Suffìdj, e Finanze,
e vi hanno fatto pubblicare un’Editto, che fu regiflrato, per cui fi faceva
creazione d’Ufficj, e li desinarono efli Ufficiali ad occuparli.

t

Digitized by Google



DI PROVfiNZÀ. 45
«ezia), tallatc dalla Corte di Roma a 2400 fiorini ( cioè iti

circa a 545 zecchini). Nella Cattedrale fono le fepolture

di 4 Conti di Provenza ,
e nel tcforo della Chiefa ritro-

vali una rofa d'oro benedetta
,
che da Papa Innocenzo IV.

fu data in dono a Raimondo Berenger . Vi fono due Col-

legi , un’ Univerfità fondata nel 1409, un’Accademia di

Beile lettere eretta nel 1668, una Libreria pubblica nel

Palazzo del Magiftrato, 18 monafterj, un palazzo, che fu

la Refidenza de’ Conti, ed è ora la Sede del Parlamento,

della Camera de’ conti, e del Prefetto provinciale. E’ ador-

na di molte belle fabbriche, particolarmente fui palleggio.

(
*
) La Nobiltà della Provenza vi fi trattiene in gran nu-

mero, fpecialmente in tempo d’inverno; perciò quella cit-

tà fi reputa per la converfazione la più piacevole di Frati-»

eia dopo Parigi. Nel 1704 furono feoperte nel fobborgo

Tacque minerali già tanto celebri, la cui virtù però non

è più tanta
,
quanta fu anticamente . Si fa in quella con-

trada un vino eccellente: ma il traffico più riguardevole è

folio, eh’ è buonilfimo. Vi fi lavorano anche alarne

2) Rium
, borgo, e Marchelato in una valle.

3) Roquevaire
,

città piccola fui fiume Vienne.

4) Pertns
, città piccola nella più fertile contrada, che

fia nel paefe. E’ la Sede d’un Tribunale Regio, ed ap-

partenne anticamente alla Contea di Forcalqujer . L’ Aba-

te di Montmajour è padrone d’una porzione della città .

Avvi una Chiefa parrocchiale , e 5 monafterj

.

5) Lambefc , città povera, e Principato, appartenente

alla Cafa di Lorena Armagnac. Vi fi contengono i Co-

mizi provinciali. Vi fono 2 monafterj.

6) Salon
, città piccola in alto con una Chiefa Colle-

giata, appartiene all’ Arcivefcovo d’ Arles , che vi ha una

bella Caia. Ella è comprefa nelle Terre adiacenti. Nella

Chiefa de’ Francefcani è fèpolto Michele Noftrodamo riputa-

to Profeta. La lapide fcpolcrale di queft’uomo fingolare è

- po~

(*) Nel mezzo della piazza, dove finifee il famofo palleggio
,
quali rim-

petto all’ antico palazzo de’ Conti, (’é ultimamente alzata una fuperba Pira-

mide quadrata con quattro Medaglioni di marmo rapprefentanti l’effìgie di

Sello Calvino Pretore , di Carlo di Angiò , ultimo Conte di Provenza, di

Luigi XV , e del moderno Conte di Provenza con quattro ifcriztoni Latine

.
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porta nel muro in una maniera particolare , cioè obbliqua-

mente; è fornita d’un Ifcrizione, e (òpra la medefima v’

è il fuo ritratto dipinto a colori , che lo rapprefenta m
età di 59 anni. Egli dimorò, e morì in quella città nel

1566, nacque però a S. Remy. Corre voce, che il di lui

corpo fia feppellito mezzo dentro
,
e mezzo fuori della Chie-

fa per dubbio di fua falvezza

.

7) Jflres ,
luogo piccolo, nella cui vicinanza trovanfi le

faline di Valduché

.

8) Berte
, città fopra un lago d'acqua falfa che comu-

nica col mare, e che ha circa 15 miglia in lunghezza, 9
miglia in larghezza, e 4 fino a 14 pertiche di profondità,

ed è da pertutto navigabile. Vi fi fa tma gran quantità

di bel fale : ma l’ aria v’ è malfatta .

9) Martigues
,

città piccola in Ifola fuU’ imboccatura

del mentovato Iago ,
non lontana dal mare , fabbricata co'

materiali dell’ arnica città Saint Genes
,
ha il titolo di Prin-

cipato. Fu ftimata molto forte, e nel 1591 non fu prefa

dal Duca Carlo Émanuelle di Savo/a , fe non dopo un lun-

go affedio

.

10) Jonqnieres
ì

città piccola, e

1 1 ) Ferrieres
,

città non meno piccola
,

poffon riguar-

darfi come fobborghi di Martigues, perchè l’una, e l’altra

è fituata accanto a quella città in Terraferma. A Ferrie-

res v’è una Badìa antica./

In faccia alla città di Martigues v’è un'altra Ifoletta,

difefa da un Forte, nominato Tour de Boue .

12) Aubagne , città piccola, col titolo di Baronìa.

13) La Ciotat
,

borgo fui mare, nato dalle rovine di

Ceirefie , nella di cui vicinanza fi fa un mofcado fquifito.

14) Cajjis
,

piccolo luogo con un piccol Porto di ma-
re, chiamato Mion y eh’ è profondo ,

ma altrettanto ftretto.

z. La Prefettura Provinciale d' Arles ,

Comprende le Vicarie d’ Arles, e Tarafcon, ove i luo-

ghi feguenti fon notabili <

1) Arles
,
anticamente Arelas ,

Arelate
,
Arelatum , città

grande, e ben fabbricata fili Rodano, cinta di marazzi ,

che infettano l'aria di cattive efalazionù E' la Sede d'ua

Arei-
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Arcivefcovo , d’ una Prefettura provinciale ,

Vicaria dell’

Ammiragliato, c d’un banco de’ 5 grand’ Appalti . All’Ar-

civefcovo fon fubordiftati i Vefcovi di Marsiglia, S. Paul

Trois Chateaux, Tolone, e Orango . Il medefimo fi no-

mina Principe di Mondragorl
; la iua Diocefi comprende

yi parrocchie, e le fi e rendite fono di 33000 lire (le

quali fanno incirca 2875 zecchini di Venezia), taffa te dal-

ia Corte di Roma a 2008 fiorini (cioè a 456 zecchini in

circa ) . Oltre la Chiefa Cattedrale avvi ancora una Col-

legiata
, 7 parrocchiali, nna Badia, 14 monallerj, un fu

Collegio de’Gcfuiti, uno fpedale
,
ed un’Accademia Rea-

le delle Scienze. Fu anticamente la Sede del Regno Bur-

gundico
,
fondato da Bofon ,

che chiamafi anche il Regno
d’Arles, o il Regno Arelatenfe . Il fuo Diflretto è grande,

ed è comprefo nelle Terre adiacenti. Vi fi fon tenuti farj

Concilj Ecclefiaflici
,

de’ quali quello del 3*4 è il più an-

tico, ed il più riguardevole. Fra le Antichità Romane
,

che vi fi veggono, le feguenti meritano maggior attenzio-

ne . 1 ) Una gran raccolta di monumenti fepolcrali Ro-
mani

, d’ Urne , e cofe fimili
, che trovafi nel Palazzo Ar-

civefcovile, ov’è un Urna di grandezza ftraordinaria
,
che

capirebbe circa 80 , o 90 fiafchi . 2 ) Un grand’ obelifco di

porfido , trovato fotto terra nel 1 675 , e nel 1 676 eretto

in onore di Luigi XIV. Il piedeftallo fatto di nuovo è di

pietra comune arenaria, e fa poco onore all’ obelifco. 3)
Il Bullo d’ un Efculapio avvinto da un ferpe

. 4 ) Un An-
fiteatro, a cui però, e dentro, e fuora fi fon appoggiate

delle cafe private, e pare non effere flato mai tirato a

fine
. 5 ) Un pezzo di Teatro eonfiflente in una porta for-

nita di 2 gran colonne di marmo belliflime d’ordine Co-
rintio. 6 ) Gli avanzi d’un Campidoglio Romano, che vi

fu
. 7 ) I Campi Elisj

,
cosi detti

,
vicini alla città , ove i

Romani feppellirono le ceneri de' loro morti . Vi fi vede

un numero incredibile di cade di pietra , alcune di mar-
mo , .

che parte fon mezze fotterrate
,

parte del tutto fca-

vate, parte fornite di coperchio, e d' Ifcrizione . Vi fi fon

fepolti anche de’ Crifliani
.

Quella contrada è un vero re-

pertorio d’antichità, ove un’amante delle medefime fca-

Vando , ed efaminandolc potrebbe pattare i fuoi gior-

ni,
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ni, fe non con gran profitto, almeno con grnndittima fa-

tica .

Pretto quella città il Rodano dividefi in due rami , e
forma l’Ifola Camarglie , Lat. Camaria , eh’ è una delle

migliori , e delle più fenili contrade della provincia * tra-

verfata da parecchi canali . Il fiume lcorrendo con gran

rapidità, mena feco tanta rena, che le lue foci a cagione

del poco fondo fon quafi impraticabili, ed affai pericolofe

per i vafcelli. Quella contrada perigliofa ha il nome di

Tampan. Il ramo Orientale del fiume è il più largo, e la

fua foce chiamafi Crai de PaJJòn ; 1
’ altre foci hanno il me-

defimo nome di Gras
, o Graus

.

In quell’ Ifola full’ imboc-

catura del piccol Rodano giace

Les trois Marìes
, città piccola, llimata luogo Santo da*

Provenzali, credendo effervi approdate le tre Marie; delle

quali fi fa menzione nel Vangelo, infieme con S. Giacomo
il Minore

.

Fra il Rodano
,
ed il lago di Berre , un poco più verfo

il Nord c’è una pianura faffofa, detta Cran
, Lat. Crava ,

ove crefcono dell’erbe fquilite
, che fervono di pafcolo ad un

gran numero dicaftrati, che l’ellraggono di fotto a’ fatti.

L’ilteffa contrada produce anche un buon vino, e ne’ ma-
razzi

,
che fon accanto alla pianura

,
trovanfi delle faline

.

2) Les Baax
, o Ita Baalx

,
Lat. Baitiam

, e per corru-

zione Baucium, borgo in un monte con un calmilo anti-

co , che prima fu ben fortificato . Gli antichi padroni di

quello luogo eran potenti e molto rifpettati; imperocché

poffedevano tutto ciò , che principiando di quello luogo chia-

mafi in oggi Terrei Be.uijfenqaei , che comprende 79 terre abi-

tate . Bertrando Signore di Beaux fi fposò con Tiburg ere-

de d’ Orange . In Raimondo di Beaux Principe d’Orangc fi

dilinfe quelta famiglia, perchè egli non lafciò altro che a

figlie, delie quali la maggiore di nome Maria, fpofata con

Giovanni di Challon
, fu Principeffa d’ Orange ;

ma la mi-

nore di nome Elis divenne padrona della Signoria di Beaux

,

che dopo la di lei morte fu Unita alla Contea di Proven-

za
,
e fu comprefa nel numero delle Terre adjacenti . Lui-

?
i XIII. la dichiarò Marchefato, e lo diede nel 1642. al

'rincipe di Monaco. >-

Ifc-
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I feguenti luoghi fon comprefi nella Vicaria di Tarafcon :

3) Tarafcon , città antichiffima fui Rodano, grande, ben

popolata, e la Sede d’ una Vicaria
, e d*un Tribunal Regio

.

O Avvi un cartello ben fabbricato , e fortificato alla maniera

antica, una Chiefa Collegiata, un Collegio, 7 monafterj,

una Badìa.

4) S. Rcmjy città antica, grande, e ricca d’abitanti ,

in una contrada fertile, vicina ad un lago, di nome la

Glacierre . Avvi tuia Chiefa Collegiata
,

e fuor di città 2
monafterj. Luigi XIII. la diede al Principe di Monaco ,

come un luogo dipendente da Baux.

5 ) Chateau Regnarci
,
borgo . \

6) Orgon
,

città piccola vicina al fiume Durancc.

7 ) Barbantane
, terrapiccola , fituata in alto , ove s’ uni*

feono il Rodano e la Durance.

3 . La Prefettura Provinciale di Marfiglia
( MorfeiIle )

Che comprende una fola Vicaria . Si notino:

1 ) Marfeille ( Marfiglia ) Lat. Maffalia , Majftlia , la fe-

conda città della Provenza, ricca, grande, e di maggior
traffico, e la più antica di mtte l’ altre città di quella

provincia ;
elfendo fama

, che 500 anni prima della Na-
feita del Signore già vi fia Rata una città. Giace a piò

d’un alto monte comporto di fcoglj fui mare, ed è divifa

nella Vecchia e Nuova città. La Vecchia ftendefi in un
luogo elevato : le fue ftrade fono ftrette e ftorte

,
e le ca-

fe fon malfatte. Ma la città Nuova ha le ftrade diritte e

larghe, e cafe belle. Il palTeggio è una ftrada affai lunga
fra la Vecchia e Nuova città, adoma dall’uno e l’altro

fianco di belliffime cafe: il viale che la traverfa coperto

di alti alberi è una ftrada ben affodata, ed in moltiifimr

luoghi provvida di panche da ripofarvi . E’ la Sede della

Prefettura Provinciale, e della Caffa. Vi rifiede unVcfco*
vo fubordinato all’ Arcivefcovo d’Arles, la cui Diocefi ha

36 parrocchie, e le fue entrate fono 30000 lire (che fan-

no incirca 2613 zecchini di Venezia), taffate a Roma
. .. per

X’) li Ponte di Barche fui Rodano unilce quefta città a quella di Beauvatre •-

Hm. V. ' D
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per 700 fiorini (vaie a dire per 159 zecchini incirca).

Avvi inoltre una zecca, 4 Chiefe parrocchiali, colla cat-

tedrale, e con 2 collegiate; 2 Badie, un’Accademia di

belle Lettere fondata nel 1726, ed una Specula, ed una

magnifica Loggia per i mercanti fopra il porto
. (

*
) La

grand’ Armeria della marina fu abolita nel 1759, e gli

attrezzi furon trafportati a Tolone . Il Porto ha la figura d’

un quadrato bislungo
,

ne’ due lati maggiori , cd in uno
de’ minori abbellito di fabbriche pubbliche e private; l’al-

tro de’ due lati minori forma l’ingrefTo al Porto, domi-
nato in ambedue le parti da una buonidima cittadella *

L’ingreflo a cagione d’una montagna di fcoglj, che gli

reità in faccia, è difficile, e le navi da guerra per il po-

co fondo non portone entrarvi. Nella città li fanno de’

drappi d’ oro e d’ argento . Del fuo traffico ho parlato nel

ragguaglio generale della Provenza. Dal 1720 fino a 1722
la pelle vi fece grandiflima llrage, e nella Loggia de'mer-

canti fi vede in due grandilfimi quadri vivamente deferitta

una tale calamità. La contrada vicina è coperta di ville.

'2) Dirimpetto al Porto fonovi 3 piccole Ifolette, che

fono :

“a) L' Jfola If ,
ove Francefco L fece collruire un cartel-

lo , che ora non ferve ad altro
,
che a rinferrarvi la Gio-

ventù difcola di Marfiglia.

' b) L’ Ifola Ratonneau
,
anticamente S. Etienne, ove alla

line del iecolo XVI. il Duca di Guilè fece fabbricar un
Forte. -,

c) L' Ifola Pomtguts
, ov’è una gran torre.

4 . La Prefettura Provinciale di Brignote

s

,

Comporta delle feguenti Vicarie.

I ) La Vicaria di Brignoles comprende

.

( 1 ) Brignoles , Lat. Brinonia
, città alTai grande in una

buona, e bella contrada. Ha il nome da’fuoi eccellenti

Pru-

(*) Nella Città vecchia fi moftra una cala amica, con un bullo fopra la

facciata della medefima, che diceli comunemente e/rere dT Tito Annio IVlilo-

ne , ed elTer quella la cala , in cui abitò
,
quando fu condannato in efilk> a

,

Wadiglia dopo Io «fortunato fuccefio dello tanto celebre difeia di Cicerone •
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Prugnoli , che dagli antichi chiamaronfi Brinane; , in Fratta

cefe Brignons o Brugnons. Oltre una Chiefa parrocchiale

aVvi 5 monafterj, con uno fpedale.

( 2 ) Vins
, luogo piccolo

, dichiarato Marchefato nel 1641.

(4) Carces
, luogo piccolo, e Contea

.

2 ) La Vicaria di Maximin comprende

(1) S. Maximin
,

città piccola
, che derivala fua origine-

da un monaftero de’ Benedettini
,
abitato ora da’ Frati Do-

menicani. E’ la Sede d’ una Balìa, e Vicarìa.

(2 ) La Sainte Btaume
,
o Baxme

, luogo celebre in un
monte alto comporto di fcoglj, in una grotta, ove diedi

aver fatto penitenza per 30 anni Santa Maria Maddalena
forella di Lazzaro

,
come io credono fermamente , e lo fo-

ftengono i Provenzali . Fu cangiata in ima Chiefa, accan-

to a cui v’ è un monaftero . Un po’ più fu' v’c S. Pi~

ion con una Cappella

.

3 ) La Vicaria di Barjol; comprende
Bargol; , o Barjaux

,
città grande, e ben popolata, e

luogo principale della calla, e della Vicaria. E’ la Sede
d’un Tribunal Regio. Avvi una Chiefa Collegiata con 2

monafterj

.

j. La Prefettura provinciale di Toulon ,

Comprende una fola Vicaria, ove fi trovano:

l) Tolone
,
Lat. Tolo Martin; ,

città non poco grande,

luogo principale d’una Caifa, e la Sede d’una Balia, del-

la Prefettura provinciale, Marechaufsée , e dell’ Ammira-
gliato. Erta è ben fortificata dalla parte di Terraferma ,

ed il nuovo Quartiere è ben fabbricato. Il Vefcovo. è fu-

bordinato all’ Arcivefcovo d’ Arles : la fua Dioceli com-
prende 25 parrocchie, e le fue Rendite fono di 15000 li-

re (che fono incirca 1307 zecchini di Venezia), taftate

dalla Corte Romana a 400 fiorini (cioè circa 90 zccch. ).

Oltre la Cattedrale vi fono anco 9 monafterj, un fu Col-

legio bello de’Gefuiti, con un Seminario, ed un Collegio,

de’ Padri dell’ Oratorio. Il Porto vecchio, e nuovo ion-

imiti infieme per mezzo d’un canale; dall’uno, e dall’ al-

tro Porto fi può entrare nel grand’antiporto, che di na-

tura fua è quali circolare, cinto di colline, ed ha 3 ore

D 2 di
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di cammino in circonferenza , e dall' una ,

c dall’ altra par-

te e dominato da un caftelio . Il Porto nuovo colimito da

Luigi XIV, è fornito di ottime batterie, e l’ armeria fi

ftendc per- tutto il fuo circuito . Ogni nave 4a guerra vi

ha il fuo magazzino diltinto ; ma i cannoni, e le vele

Hanno in uno Hello luogo . I Manefcalchi
, fabbri , fale-

gnami, intagliatori vi hanno le loro diflinte officine. La
ia.brica, ove fi fa il cordame per li vafcelli, è di pietra

quadra, lunga 320 pertiche, e di fotto ha 3 corridori co-

perti, ove 3 compagnie di Cordajuoli pofibn lavorare nell’

iileflo tempo al coperto . Il magazzino generale
,
da cui è

compenfato ciò che manca ne’ magazzini particolari
,

ha

una ricca provvifione, ed è ben regolato. La fonderia de’

cannoni è degna d’attenzione . La città nel T707 fu bom-
bardata dall’ armata Imperiale

,
e molto danneggiata dalla

pelle nel 1721. Nella città fi fa un panno groflolano di

lana; e nella fua contrada crefce grandilfima quantità di

capperi

.

2) Sixfours
,
borgo in un monte, con un Porto, chia-

mato S. Cenary . Si dice, che gli abitanti dell’uno, e dell’

altro feflo di quello luogo fiano di llatura più grande
,

che il rimanente de’ Provenzali

.

3) Oliiaules
,
propriamente Ollieule r, borgo nominato co-

sì dal gran numero d’olivi belli, che vi crefcono. Il Con-
vento delle Monache nel 1730 divenne famofilfimo per le

laide azioni del Geluita Girard praticate con Maria Ca-
terina Cadiere, fopra di che molte fcritture fon ufeite al-

la luce.

4) Seyne , borgo con un Porto filila Rada grande di

Tolone

.

La Prefettura provinciale di Hiercs ,

Confile nella Vicaria di quello nome , e comprende

.

1 ) Hiercs
,
Lat. Are*r, città piccola, efe tempo fa era

di maggior confiderazione
, ha un Porto, d’onde i Pelle-

grini
,

ciré pafl'avano alla Terra Santa ,
facevano vela

, il

quale però s’è refo impraticabile, dopoché il mare s’ è ri-

tirato per lo fpazio di circa 2000 palli. E’ la Sede della

Prefettura provinciale
, k

della Calfa , e della Vicaria . Avvi
una
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una Chiefa Collegiata, con i. altre parrocchiali, e 5. mo
nafterj . Il terreno di quelli contorni è ottimo , adorno de'

giardini migliori
, e delle frutta più fquifite di Francia .

Vi fi fa gran quantità di fale tanto dell’ acqua iharina,

che di quella d’ un lago grande . L’ aria vi fu fempre mal-
sana, finché fi fece un canale da quello lago fino al ma-
re; dopo di che l’aria s’è migliorata.

Quella città dà il fuo nome.

2) Alle Ifole di Hieres , Lat. Stoicbades , fituate nel mar
vicino, che infieme con la Terraferma formano una bella

rada. Effe fon tre di numero, ed ognuna ha il fuo nome
diilinto . La prima

,
e la più vicina alla città

,
chiamali

Porqucrolcs
,
tyPorqmyroles

,
perchè vi fi trovano molti ci-

gnali
, che dalla Terraferma vi vengono a nuoto

,
per man-

giarvi le ghiande di leccio, che vi fono in gran quanti-

tà. Ha 12. miglia in lunghezza
,

e tre in larghezza, ed

ha un vecchio callello in fua difefa . La feconda Ifola

chiamafi Portcroz dal nome del Porto, lui quale v’è un
Fortino. La terza ha il nome di Titan

,
o Levant

, effen-

do limata a Levante relativamente all* altre due. Ha 12.

miglia in lunghezza
; e tre in larghezza

; è però difabitata

.

Anticamente ebbe il nome di Cabaros

.

Plinio riferifee
,
che

quelle Ifole fecondo la loro fituazione abbiano avuto da’

Marfigliani de’ nomi Greci, cioè Proti la prima , Mefe quel-

la di mezzo, che poi fu chiamata Mediana ;
e Hypaea V

altra cioè 1
’ inferiore . Furono dichiarate Marchefato nel

3655. Vi fi trovano delle erbe medicinali di varia forta ,

che in Ifpagna
,

Italia, Grecia, e nell’ Egitto contanfi fra

le più rare; ed una fra l’ altre nominata appunto Srecade

dall’appellazione dell’ Ifole,' eh’ è limile allTffopo, odorife-

ra ,
e di fapore amaro

.

3 ) Bregan<on
,

callelid in un Ifola , dichiarato Marche-

fato nel 1574. *

4) Conlonbriercs
,
luogo piccolo.

5) Souliers
,
borgo con un Convento, in una contrada

fertile

.

6 ) Le Puget , borgo.

7) Cmrs
, borgo con una Chiefa Collegiata.

7. La
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7. La Prefettura provinciale di

Draguignan .

Confitte in 3. Vicarie,

i ) La Vicaria di Draguignan
Comprende

( 1 ) Draguignan
,
una delle città maggiori di quella pro-

vincia
,
limata in un ottimo paefe , è la Sede della Prefet-

tura provinciale, della Vicaria, e d’una Catta. Avvi una
Chiela Collegiata, 6. monafterj

,
cd un Collegio.

(2) Frejas , o Frejuls

,

Lat. Forum Julij ,
Colonia Pacen-

f>s ,
Colonia Oflavanoram

,
Clajjen/u

,
città fortificata fui fiu-

me Argent, un miglio circa dittante dal mare
,

la Sede'

d’un Ammiragliato, d’un banco de’ 5 Appalti grandi
, e

d’im Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo d^Aix, e che ha
lina Diocefi di SS. parrocchie, colle rendite di 28000. li-

re (ovvero incirca 1985:. Zecchini di Venezia), taflate dal-

la Corte Romana a 1000. fiorini (cioè incirca a 227.

Zecchini di Venezia). La Regalia non ha luogo in quella

Chiefa
,

perchè eflèndo vacante il Vefcovado, il Vicario

(generale conferifce i Benefici, che fon di collazione del

Velcovo . Avvi 4. monafterj . Fra gli avanzi dell’ antichità

Romane che vi fi veggono, meritan riguardo particolare un
piccolo Amfiteatro rovinato, cd alarne arcate d’un grand’

acquedotto, per mezzo di cui anticamente fi conduceva P
acqua dal fiume Gagne per lo fpazio di 40. miglia

.

* (3) Grimaad
, città piccola, amicamente più vicina al

mare; di modo che il. feno di mare S. Tropez fpeflo fe

nè trova denominato . E’Marchefato
,
onde dipendono la Garde

dii Frainet , la Molle
, Cogolin

, Gaffìn ,
Ramatati ,

cS.Tropez.

4) Saint Tropez, o Torpez / città piccola, e Porto fo-

rra un léno di mare, che ne vien denominato, e che ha
circa 12. miglia in lunghezza. Avvi una Prioria, da cui

dèriva l’origine della città; -con un altro monaftero . La
cittadella è conttderabilc

.

( 5 ) Pignans
,
borgo, con una Chiefa Collegiata , 2. mo-

nafterj, e 4. Cappèlle -fuori dèi borgo ;
•-

(6) Le Puget
, luogo piccolo.

(7) V>U
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(7) Villecrofe , luogo piccolo, nella cui vicinanza trovanfi

belli(lime grotte.

( 8 ) Bargemon
, borgo in un colle

,
coperto di viti

, e d’ uli-

vi, e cinto di montagne.

(9) Favai
, luogo piccolo,' che anticamente fu di mag-

gior confxderazionc : Nel fecolo 8. fu diffamo da’Saracini »

(10) Fajence, città piccola affai antica full’ Influente

Benfon

.

1 ) La Vicaria d' ,Aups
E’ denominata da

Aups
,
o Auips

, Lat. Alpes
, città piccola, la Sede d’tm

Tribunal Regio, d’una piccola Balia, ed’unaCaffa. Avvi .

una Chiefa collegiata, con 2. monafterj.

3 . La Vicaria di Lorgues
Ha il nome di

Lorgues
,

città piccola fui fiume Argent, è la Sede d’utf

Tribunale Regio, della Vicaria, e d’una Caffa. Avvi una
Chiefa Collegiata. La Vicaria comprende anco i due vil-

laggi Salegos
,
e la Bafiide .

8. La Prefettura provinciale di Graffe
Comprende le feguenti Vicarie.

1 ) La Vicaria di Graffe ,

Che contiene :

(1) Graffe, una delle migliori città del paefe, e luogo,

principale della Prefettura
,

Vicaria , e Caffa . E’ la Sede

d’ un Vefcovo , fubordinato all* Arcivefcovo d’ Ambrun ,

che ha una Diocefi di '22. parrocchie, e la rendita di'

22000. lire (che vengono ad effere incirca 1917. Zecchine

di Venezia), talfata dalla Corte Romana a 424. fiorinr

(cioè incirca a Zecchini' 95. di Venezia). La città giace-

in un, colle in una contrada affai fertile ; è molto popola-
1

tà
, e contiene % indnaftefj. •

(2) Antibes
,
(Antibo) Antipolis , Una delle più antiche’

città del paefe, con un Porto capace di navi di mediocre

grandezza, difefo con un baftione, e con una buona <it-

D 4 tadel-
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tadella. La città è piccola, e ferve d’una forte frontiera

contro l’Italia. Conticn 2. monalterj, e molti avanzi d’

Antichità Romane . Vi fi prepara una fpccie di piccole

fardelle
,
che fono al gufto molto buone

.

( 3

)

7/ Promontorio Garaup
,
o Garoupe s‘ inoltra molto

nel mare , e forma il Golfo di Cannes .

(4) Cannes
,

città piccola con tm piccol Porto, che dà

il nome al mentovato Golfo.

( 5 ) L' Ifole des Lerins
,
fituate dirimpetto a Cannes ,

fon

belle e fertiliflìme
,

e con la Terraferma formano una
buona Rada, che chiamali Gourjean. Nel 1635. furon pr^
le dagli Spagnuoli, ma nel 1637. riprefe da’ Francefi. Ef-

fe fono:

a) Sainte Marguerite , anticamente Levo
,
c la maggiore,

benché in lunghezza non abbia più di 3. miglia, ed un
miglio in larghezza. Da Cannes ella è diftante 13. mi-

glia verfo Sud-Oli. Ebbe anticamente un monaftero, dedi-

cato a S. Margherita : Ora è difefa da 3. Forti che chia-

manfi le Fortin
,

le Fort Aragon
, e le Fort Royal ; l’ultimo

è il migliore.

b ) S. Honorat anticamente Ferina
, è diftaccata dalla

precedente, mediante uno ftretto di mare, ed è denomi-
nata così da un Arcivefcovo d’Arles, che vi fondò una
famofa Badìa , efiftente ancora . In difefa di quell’ Ifola

ferve una torre forte, che vien prelìdiata da’foldati della

guarnigione di S. Margherita.
'

Avvi oltre di ciò due Ifolette, che chiamanfi la Formi-

gue
,
e la Grenille.

(6) La Napotile, luogo piccolo fui Golfo di Cannes.

(7) Venee
,
Lat. Vincium

,
città antica, che fu Contea

;

ora è Baronia. Il Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di

Ambrun, ha una Diocelì di 23. parrocchie, e 7000. lire

di rendita (che a un diprelfo fanno 610. Zecchini di Ve-

nezia), taflata dalla Corte Romana 200. fiorini (cioè in-

circa a 45. Zecchini di Venezia), è padrone d'una parte

della città
,
eflendo l’ altra parte delia Cafa di Villenueve

col titolo di Baronìa

.

2) La

Dìgitized by Google



DI PROVENZA. 57

z) La Vicaria di S. Paul de Vence

Comprende :

( i ) S. Paul , città piccola fortificata, luogo capitale del-

la Vicaria, e della Catta.

(2) S. Laurent
,

borgo poco dittante dall’imboccatura

del fiume Varo, ove fi fa un buon vino mofcadello. E*

l’ultimo luogo di Francia pattando in Italia.

(3) Le Puget des treìze Dames
,
luogo piccolo.

II. L alta Provenga,
Confitte nelle feguenti Prefetture Provinciali,

1. La Prefettura Provinciale

di Cafteliane

Comprende tre Vicarie.

1 ) La Vicaria di Cafteliane ,

Contiene

(1) Cuficilane ,
città piccola, Sede della Prefettura pro-

vinciale, della Vicaria, e Catta. Anticamente era fituata

in un monte : ma circa 1’ anno 1 260 gli abitanti a piè del

monte fabbricarono delle cafe fui fiume Verdon. Sonovi

due Conventi
,

ed il Vefcovo di Senez per lo più vi fi

trattiene

.

Un miglio dittante dalla città avvi una forgente sì ric-

ca d’acqua falata, che mette in moto un mulino poco di-

ttante, e sbocca poi nel fiume Verdon.

(2) Senez
, Lat. Sanitium

,
cattivo borgo in una contra-

da afpra, e Aerile in mezzo a’ monti, ciò non ottante è

la Sede d’un Vefcovo, fubordinata all’ Arcivefcovo d’Am-
brun, di cui la Diocefi comprende circa 40 parrocchie ,

ed ha 10000 lire d’entrata (che fono incirca 871 zecchi-

ni di Venezia), taflata dalla Corte Romana a 300 fiori-

ni (cioè a incirca zecchini 68 di Venezia). La Giurisdi-

zione del luogo è divifa fra il Vefcovo, il Capitolo, e il

Conte di Carces.

*
2 ) La
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z) La Vicaria di Moutiers ,

Contiene

» (i) Moutiers
, Lat. Monaficrium

,
città di grandezza me-

diocre, la Sede della Vicaria, e d’una Cafla. C’è un
Convento de’ Servi ti . . Vi fi lavora la porcellana l'alfa.

(2) Riez
,

anticamente Albece
, città piccola fui fiume

Auveftre in una bella pianura
,

che ha abbondanza di vi-

ni, e frutta, ed ha il titolo di Contea . Il Vefcovo è pa-

drone della città, ed è fubordinato all’Arcivefcovo d’ Aut.-

la fua Diocefi comprende 6 parrocchie, e le fue entrate

fono di «5000 lire (che compongono incirca 1307 zecchi-

ni di Venezia), taflate dalla Corte Romana a 850 fiori-

ni (vale a dire 193 zecchini incirca di Venezia). Sonovi

tre Conventi.

(3) Valerifole ) borgo con due monafterj.

(4) La Paini, e Montpezad
,
fon piccoli luoghi,

3 ) La Vicaria di jdrnot ,

< Comprende
Aunot

, o fia Annoi
, città piccola, e luogo capitale del-

la Vicaria.
'

4) La Vicaria di Guifleaumes ,

Contiene

( 1 ) Guilleaumes
, città in mezzo a’ monti, e luogo capi-

tale della Vicaria
,
d’una Cafla

, e d’una Balìa

.

(2) Le Puget Figette
,

e le Pugette Roujìan
,
fon 2 picco-

li luoghi.

(3) Clandtves
, Lat. dannata

,
città diftrutta dall’innon-

dazione del fiume Varo, che fu Contea, e Sede' d’ un Ve-

fcovo. V’è ancora l’abitazione del Vefcovo, il quale pe-

rò ordinariamente foggioma a Entrcvaux, ove la maggior

parte degli abitanti s’ è domiciliata . Il Vefcovo è SufFra-

ganeo dell’ Arcivefcovo d’Ambrun: la fua Diocefi contie-

ne 56 parrocchie, e le fue rendite fono di 10000 lire (che

fono 871 zecchini incirca di Venezia ) ,
taflara dalla Cor-

te Romana a 400 fiorini (che fanno 90 zecchini di Ve-

nezia) . , .

J \ v- •
• . (4) En-
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(4) Entrevaux

,
borgo vicino a Glandeves, ove il Vefco-

vo di quella città già da gran tempo abita, ed ove è la

•- Chiefa cattedrale.

i. La Prefettura provinciale di Digni
Comprende 4 Vicarie,

1 ) La Vicaria di Digni
,

Contiene

(1) D'igne
,
Lat. Dima

,
città piccola antichifilma a piè

d’una montagna fui piccol fiume Bleone, è il luogo capi-

tale della Vicaria, d’una Calla, e della Prefettura, Il

Vefcovo è Barone di Lauzieres, [e Suffragane© dell’ Arci*

velcovo d’Ambmn, la fua Diocefi comprende 33 parroc-

chie, e le fue entrate fono di 10000 dire (cioè di 871
zecchini di Venezia in circa), taffete dalla Corte Roma-
na a 400 fiorini (che vengono ad elfere :in circa 90 zec-

chini. Avvi 5 Conventi. La forgente che v’è, d’acqua
calda minerale, pregna di zolfo, « di fai alcalino ferve

per bere, e per bagnarvifi. In quella contrada crefcono

delle frutta eccellenti
. .

’

• (2) Oraifon , borgo dichiarato Marchefato nel 1588.

3 ) Cbemptercier
, anticamente Oyfe ,

Baronìa , unita al

Marchefato di Villars, per formarne il Principato di Vil-

lars-Brancas . ;

( 4 ) Les Mees
, borgo . ;

z) La Vicaria di Seyne ,

, Contiene

Seyne , Lat. Sedena
,

Sezena
, città nelle montagne, la

Sede della Vicaria, d' una Balìa, d’una Caffa, eTròdefte-

ria Regia . Avvi 2 monafterj

.

3 ) La Vicaria, di' Colmar

s

,

Contiene

Colmati , città piccola, la Sede della Vicaria ,
della Caf-

fa
,
e d’ una Balìa . In vicinanza vi è una fonte , di mi le

acque, ora fon alte, ora fon baffe. -

•
• -

. .

; - •
•'•••• • •

4
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4) La Valle di Baremc ,

Contiene

Bareme , borgo fui fiume AfTe
,

la Sede della Cafla , ed

il luogo principale della Valle.

3. La Prefettura provinciale di Sifteron,

Confitte nelle feguenti parti :

i ) La Vicaria di Sifiero»

,

Comprende
Sifleron, Lat. Secnftero , Segefterica , città con una picco-

la cittadella fui fiume Durance a piè d’uno fcoglio. E’ il

luogo capitale della Prefettura, Vicaria, Caffa, e d’una

Balia, e la Sede d’ un Vefcovo, SufFraganeo dell’ Arcive-

fcovo d’Aix , ch’ha una Diocefi di 64 parrocchie, con

15000 lire di rendita (che fanno incirca 1307 zecchini di

Venezia ) , taffata dalla Corte Romana a 800 fiorini ( cioè

a 181 zecchini di Venezia incirca). Egli ha due Chiefe

Cattedra li
, una io quella città

,
e 1’ altra in quella di For-

calquier. Avvi 5 Conventi, e dall’altra parte del fiume

c’ è un bel fobborgo di nome la Baumc
,
accanto a cui v*

è una Chiefa parrocchiale
,
con un monaflero

.

0.) La Vicaria di Cournillon

Contiene
CourniUon

, Borgo, e Baronia.

3 ) La Contea di Grignan
Ha il nome di

Grignan , città piccola, e luogo capitale della Contea.

4. La Prefettura di Forcalquier
Comprende

1 ) La Vicaria di Forcalquier
Ove fono

(i) Forcalquier
, Lat. Forum Calcarium, per corruzione

Forcalquerium
, città fui fiume Laye

,
eh’ è la Sede della

Pre-
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Prefettura , Vicaria, e Cafla, e luogo capitale d’un anti-

ca Contea, la quale dopo la morte dell’ ultimo Conte Gu-
glielmo nel 1208, divenne retaggio di lùa nipote Gaflen-

dc, fpofa d’Alfonfo II, Conte di Provenza, ed in quello

modo fu imita alla Provenza. Il Re fi nomina ancor og-

gigiorno Conte di Forcalquier. La Chiefa Collegiata fi dà

il titolo di Cattedrale compagna del Vefcovo di Silleron,

perchè nel fecolo XI per qualche tempo vi fu la Sede Ve-

icovile. Avvi 4 monafterj.

( 2 ) Lurs ,
Mane

, e Royallane
,
fon luoghetti

.

( 3 ) Manojque
, Lat. Mannefca , una delle città più po-

polate del paefe fui fiume Durance, in una valle molto
fertile ed amena . Ha 2 Qiicfe parrocchiali , con 7 mona-
fterj , e con una Commenda de’ Cavalieri di Malta

,
il

Commendatore della quale chiamafi Bali e Gran Croce

dell’Ordine di S. Giovanni Gerofolimitano . In vicinanza

della città v’è una forgente d'acqua minerale.

(4.) Pyeruis
, luogo piccolo, con un Tribunale Regio .

Molti foftengono efler il fuo nome antico Vieni Petronii ,
•

patria del famofo Petronio.
A

1) La Vicaria di jipt
Che contiene

( 1 ) Jpt
, Lat. Jpta Julia , città fui piccolo fiume Ca-

lavon, eh’ è la Sede d’una Vicaria, ed’ una Cafla, come
pure d’un Vefcovo, che chiamafi Principe di Apt, benché

non fia padrone della città: Egli è Suflraganeo dcll’Arci-

vefeovo d’Aix, e la fua Diocefi comprende 33 parecchie,

coll’entrata di 9000 lire (o fieno incirca 784 zecchini di

Venezia), taflata dalla Corte Romana a 250 fiorini (cioè

a poco più di zecchini 56 di Venezia). Oltre la cattedra-

le fonovi 2 Badie e 8 monafterj . La città fi gloria di

pofleder il Corpo di S. Anna : ma con maggior verità fi

glorierebbe degli avanzi d’ antichità Romane ,
che vi fo-

no. Nel 1362 vi fu tenuto un Sinodo Ecclefiaftico . Ifuoi

prugnoli fon molto ricercati

.

2) Villani
, luogo piccolo, eh’ è Ducato e Pariato.

(3) Cucuron
,
luogo piccolo con un monaftero di Serviti.

(4) Cadenet, luogo piccolo» che fu Vice-Contea.

> (5)
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(5) Za Valle di Santi, Lat. Salttu , fu dichiarata Con-

tea nel 1 562 , ed è comprefa nel numero delle Terre ad-

iacenti. Ha un tal nome dal gran numero de’bofchi otti-

mi del fuo Diftretro, ove ritrovanfi delle vetriere. Non
comprende altro, che un borgo dell’ ideilo nome', con 3
villaggi

.

*

* V 1

* •

E’ quello il luogo più opportuno di trattare dello

Stato di Avignone, e della Contea

frenai{fin

,

Imperocché quantunque quello paefe non appartenga al-

la Francia, ma al Sommo Pontefice, pure d’ogni parte è

cinto dalla Provenza, onde come Appendice può aver luo-

go nella deferizione di Provenza. Quello paefe belliflimo,

e fertililfimo di grano, vino, e zafferano, confilte nel Ter-

ritorio d’ Avignon
,
e nella Contea Venaijftn ,

che non debbon

confonderà infieme

.

La città col territorio d’ Avignone appartiene antica-

mente tanto a’ Conti di Tolofa, che a’ Conti di Proven-

za . Nafcendo però varie liti fra quelli padroni
,

gli abitan-

ti fi refero indipendenti , e rimafero così fin dopo la mor-

te del Conte di Touloufe. Giovanna crede del mentovato

Conte, e fpofa d’Alfonfo Conte di Poitiers gli portò in

dote tutti i fuoi Stati, e diritti; Egli perciò accordatofi

con Carlo d’Angiò, marito della erede di Provenza, nel

1251 ridulTe fot;to l’ubbidienza gli abitanti di Avignone .

Dopo la morte d’Alfonfo, Filippo l’Ardito ebbe quella

metà dello Stato d’ Avignone, che fu del defunto Alfon-

fo, e la lafciò al fuo figlio Filippo il Bello, il quale la

diede in dono nel 1290 a Carlo Re di Sicilia, e Conte

di Provenza, che per mezzo di quella donazione divenne

padrone di tutto lo Stato. Giovanna Regina di Sicilia, e

ConrelTa di Provenza
,

nel » 348 vendè la città col terri-

torio alla Sede Romana, o fia a Clemente VI. per 80000
fiorini d’oro (die corrifpondono incirca a 72700 zecchini

di Venezia, valutandoli il Fiorino d’or© a 4 Fiorini l’uno

per
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per la Caffa Pubblica). L’Imperator Carlo IV. come che

ne avea l’alto Dominio, acconfenti a quell’ alienazione,

ed i Principi della Cafa d’Angiò fucceflòri di Giovanna

per alami fecoli non vi hanno formato veruna* pretenfione »

Le Comtat VenaiJJin , o fia il Contado Venefino , anti-

camente Venijje
,
ha il nome dalla città diVenal'que, chia-

mata anticamente Vendatifc

a

, o Veniafc

a

. Fin dall’ 1 1 fe-

colo fu pofleduto da’ Conti di Tolofa, e nel fecolo 13 fe

n’impadronì il Conte Raimondo il Vecchio* I Papi fo-

ftennero d’ averne poffeduta la Sovranità fin da’ tempi del

Conte Raimondo di Saint Gilles, quantunque fia cofacer*

ta, che gl’imperatori, come Regi d’Arles ne fiano fiati

in pofleflò, e vi abbiano efercitati i Diritti di Sovranità.

L’Imperator Federigo II. nel 1234 donò a Raimondo il

Giovane i Diritti del Regno fulle città d’Isle, e Carpen-

tras, e fu gli altri luoghi del Contado Venefino, ed il

Papa fi vide forzato a lafciarglieli ; Raimondo gli diede al*,

la lùa figlia Giovanna, ed al di lei marito Alfonfo. Da
quelli palsò il Contado per eredità in Filippo l’Ardito Re
di Francia; il quale nel 1273 lo refe al Papa Gregorio X,
come proprietà della Chiefa Romana . Da quel tempo in

poi i Papi governarono quello paefe per mezzo di Rettori.

Per 3 volte i Regi di Francia tollero Avignone, ed

il Venefino a’ Papi, cioè nel 1662, e 1688, e 176S, e
riunirono quelle provincie come un antico Dominio della

Contea di Provenza, alla Corona. Due volte furono re-

ftituite alla Sede Romana : ma ora fembra , che la Fran-

cia non le voglia più rendere. Nelle così dette, Recberchei

Hifloriqms concernant les Droits in Pape fur la Ville , e /'

Etat d’ Auignon
,

fi trovano fpiegate tutte le pretenfioni -

della Francia; e nella Reponfe aux Reeberebei ec. le medefi-

me vengono impugnate. Un’eftratto dell’ una
,
e dell’altra

fcrittura trovafi negli awifi di Gotringa (in den Gottin-

gifchen Anzeigen ) del 1769 pag. 465, 471.
Quello paelè è poco aggravato d’ impofizioni , cflendo

folamente tenuto a pagar una decima leggiera de’ prodotti

della Campagna, che a quel che fi dice, non importa più

della 60 parte delle rendite : e perciò fi dice
,
che il Papa

annualmente vi fpende più di quel

,

4che ne ricava, per il

man-

I
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mantenimento de’ Vicelegati , e della milizia. Gli Appal-

tatori Generali di Francia per mezzo d’una iomma di da-

naro hanno ottenuto
,
che gli abitanti debban prender daefli

il l'ale
,
ed il tabacco

,
di modo però

, che queltp traffico

vi lì faccia a nome del Papa

.

Nello Stato proprio d’ Avignone è da ofièrvarfi.

Avignone
,
Lat. Avenio

,
città in una pianura fertile , fui

Rodano, ove a quello fiume s’unifce il Sorgue, dopo che

un ramo del medefimo ha traverfato una parte della cit-

tà. E’ ottimamente fabbricata, e cinta di belle mura di

pietra quadra : è però poco indullriofa, maffimamente do-

po la proibizione delle fabbriche di tela llampata
,

fatta

dal Papa per una fomma di danaro, in favore della Com-
pagnia dell’ Indie Orientali; quantunque quelle fabbriche

delfero il mantenimento ad un gran numero d’abitanti.

Il Vice-Legato del Papa
,
come Governatore vi ha la fua

Sede ordinaria nel Palazzo Pontificio fituato in alto, eh’

è una fabbrica grande di pietra tagliata , cinta d’ un fot-

fo, e poco conforme alle regole d’ Architettura . La così

detta Armeria è una fabbrica in volta
,
lunga

,
e alta ,

ove confervanfi de’ pezzi d’ Artiglieria
,
che non fon buoni

ad altro
,

eh’ a tirarli quando fi beve ,
alla fallite di qual-

cheduno. II Supremo Tribunale del Vice-Legato chiamali

Rota
,

e fe ne può appellare a Roma. V’è oltre di ciò

un Vicario (Viguier). L’antico Vefcovado, che vi fu,

nel 1475 fu dichiarata Chiefa Metropolitana Arcivefcovi-

le, di cui i SufFraganci fono i Vefcovi diCarpentras
,
Ca-

vaiUon, e Vaifon. La Chiefa Cattedrale, eh’ è nel mede-

fimo luogo elevato, ove è pollo il Palazzo, non è molto

grande. La medefima in due Cappelle contigue contiene

le fepolture de’ Papi Benedetto XII
,

e Giovanni XXII

,

ed il Trono , o fia la Sedia , di cui fi fervirono i Papi ,

che in quella città dimorarono (
* ) . Nella Chiefa de’ Ce-

leftini vedefi la fepoltura di Clemente VII
,

ed il Santo

,

v che

(*) Le guerre, e le fazioni, che lì moltiplicavano ad infettare l’ Italia s
fecero risolvere il Pontefice Clemente V , che ritrovavafi nella Francia , ed

era flato invertito del Papato da’ Cardinali nella Chiefa di S.Giufto di Lio-

ne , a trasferire la Sede Appoftolica in Avignone . A lui fucceffe Giovan-

ni XXII-, prima Velcovo Cardinale Pottuenle, c dopo lui Benedetto XII.,

il
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che vi fi venera particolarmente

, è il Cardinal Pietro di

Luxemburg, il quale ne’ 18 anni di Tua età divenuto Car-

dinale, morì in età di anni 19, e dopo la fua morte vi

fece molti miracoli , rapprefentati dalle pitture, chevedonfi

nella fua Cappella. A quel pallore, a cui s’ attribuisce la

fabbrica del Ponte di pietra
,

che palla fui Rodano
, fu

eretta in cotefta Chiefa una bella Cappella con un monu-
mento Sepolcrale . Nella Chiefa de’ Francescani la cola più

degna di offervazione è la Sepoltura della bella , e dotta

Laura ,
refa celebre da’verfi, e dall’ affetto del Petrarca:

il Sepolcro è coperto d’una pietra arenaria comune, che

giace nel pavimento della Chiefa. A tempo di Francefco I.

quando fu migliorata la Chiefa, s’apri quella Sepoltura, è

vi fu trovata una Scatola di piombo con una medaglia e

con verfi Italiani Scritti in cartapecora, di cui fu l’Auto-

re il Petrarca . Francefco I. fi diede la pena di compor
egli medefimo un poema Su quella Laura, che ora ritro-

vali nella Scatola di piombo (
* ) . I Gefuiti vi ebbero due

Cafe, delle quali l’una era -un bel Collegio. Avvi anco
un’ Univerfità ,

fondata nel 1303. Dal 1305 fin al 1377
vi

il quale fece edilicare il Palazzo, che vi fi vede. Clemente VI. che venne

dopo , fu invirato da’ Romani per via di Legati , tra’ quali ritrovavalì Fran-

cefco Petrarca , a ritornare in Roma , e riftabilirvi la refidenza Pontificia
; ma

feufandofene fulle congiunture , che in que’ tempi vertevano , mori , e cedette

la Sede ad Innocenzio VI, prima Vefcovo Oftienfe. Aveva Clemente com-
prato Avignone da Giovanna Regina di Apulia, e Sovrana della Provenza

pel prezzo di ottanta mila fiorini d’oro di Fiorenza, e vi aveva ampliato

il Palazzo Pontificio . Dopo Innocenzio fu eletto Urbauo V. ,
che diede il

luogo a Gregorio XI. , il quale reftituiffì in Roma I* anno e vi ri-

flabili la Sede, che pel corlò di fetta»’ anni n’era fiata fottratta . Dopo la

mone di lui avvenne uno feiima nella Chiefa, di maniera che rimanendo
eletto Urbano VI , i Cardinali Francefi ridottili in Anagni in numero di do-

dici , riprovarono la di lui elezione ; indi recatili a Fondi , Città del Regno
di Napoli concorfero ad innalzare alla dignità Pontificia il Cardinale Rober-

to, il quale prendendo il nome di Clemente VII. fi recò in feguiro in Avi-

gnone . Durò la turbazione di quello Sciima lo fpazio di cinquanr’ anni , fin-

ché poi Egidio Munione Barcellonefe , ch’aveva prefo il nome di Clemen-
te Vili., rinunziando il Pontificato di Avignone, aderì al Romano Pome-
fice Manino V. l’anno 141$. e venne eletto Vefcovo di Majorca.

(') Nel mille cinquecento trentatrè fu ritrovato in Avignone, per la mol-
ta diligenza del dotto, e virtuofo M. Maurizio Sceva, in una fepoltura an-
tica di uria Cappella della Chiefa de’ Frati Minori, una fcatola di piombo
chiufa con un dio di rame , dentro la quale era una membrana con un So-

Num. V. E net-

1
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vi abitarono 7 Papi . Gli Ebrei vi hanno libero efercizio

di loro Religione.

La Contea Venejlna

Comprende i luoghi fèguenti

1 . Nella Giurisdicenya ai Carpentras

.

I ) Carpentras , Lat. CarpentoraSie Memìnorum
, oppure

fe-_

netto del Petrarca , ed una medaglia con una figura d’ una Donna piccioliffi-

ma da una banda , e dall’ altra nulla , con quelle lettere intorno : M. L. M. I.

,

le quali furono dal medefimo M. Sceva interpretate : Madonna Laura Mor-
ta Jace

.

Per quelli indizi • e per il Sonetto , che vi fi ritrovò, fu con ra-

gione da molti creduto , che in quel luogo forte fepolto il corpo di Madonna
Laura dal Petrarca amata. Il Sonetto è il feguenre:

Qui giaccion quelle cafle , e felici offa

Di queir aiima gentile , e fola in terra

.

Mfpro , e dur [affo , or ben teco bai fotterra

Il vero onor , la fama , e beltà fcojfa

.

Morte ha del verde Lauro fvelta , e moffa

Frefca radice , e ’l premio di mia guerra

Di quattro luflri , e più ; t' an:or non erra

Mio penficr trijìo ; e ’l chiude in poca foffa

.

Felice pianta in borgo d’ Mv/gnone
Nacque , e morì , e qui con ella giace

La penna, e’I Rii, /’ incbioflro , e la ragione.

0 delicati membri, o viva face,

Cb’ ancor mi cuoci, e ftruggi ’ inginocchiane

Ciafcun preghi V Signor t' accetti in pace

.

Paflàndo il medefimo anno il Criftianirtimo Re Francefco I. per Avigno-

ne , per andare a Marfiglia , ed intendendo effcre fiato ritrovato il fepolcro

di Madonna Laura , l’ andò a vedere , e , come magnanimo , e di rune le

virrò verirttmo Padre , comandò , eh’ ei folle , e di marmi rifano , c di Epi-

taffi in varie lingue ornato ; ed acciocché Madonna Laura ne riceveflè mag-
gior gloria , e fplendore , egli fteflò compofe un Epitaffio ornatirtìmo e dot-

tiffimo , il quale con fuoi pochi verfi le recò forfè non minor fama , che i

molti componimenti del Petrarca eccolo:

En petit lieu compris vous pouuex. voir

Ce , qui comprent beaucoup par renommee .

Piume , labeur , la /angue , ir le favoir

Furent vaineux. par /’ aymant de P ajmee

.

O gentil’ xAme ejìant tant eflimee

Jgtti te pourra lover , qu’ en fe taifant 1

Car la parole eft tousiourt reprimee ,

guand le Jubiet furmont le dijans -
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fecondo il fentimento dell’ Aoate Longueriie, Fotun Mero-

nis ,
lu>go capitale della Contea, e la Seie d’ ua TrijutUr

le e del gettare, eh’ è l’ irteIto che Prefetto delia Contea .

E’ fituata lui fiume Roafle, ha un Vefcovo, una Badia ,

ed un’IJniverfità . L’Arco Trionfale che v’è, belliifi no mo-
numento d’ antichità, è fiato molto danneggiato per mag-
gior comodo del nuovo e bel Palazzo Veicolile. Nel 517
vi fu tenuto un Sinodo Ecclefiaftico

.

z) Vaifon ,
città piccola e caftello in un monte, a piè

di cui feorre il fiume Ouvefe . La citta antica, che già

avanti molti fecoli fu diftrutta , era nel piano . V’ è un
Vefcovo, che è padrone della città ,

le cui entrate però

lon molto fcarfe.

3) Venafi]ne , città piccola in un monte, fui fiume N-if-

que, o Venafque. Fu la capitale della Contea, che dalla

medefima deriva il fuo nome. Fu la Sede d’un Vefcovo
trasferita a Carpentras.

4) Bedonin
,
e Bedarides

,
fui fiume Ouvefe, fon borghi .

5 ) Le Pont de Sorgue
,

città piccola , vicina a quel luo-

go, dove il Sorgue, e l’Oufe s’unifcono, è la Sede d’un
Giudice provine/.? le

.

6 ) Mal.incene
,

borgo con un Giudice provinciale

.

7) Pernes città piccola lui Sorgue, con un Giudice pro-

vinciale .

8 ) Savoumin
,
borgo

.

- 9) Cadeurojfie ,
città piccola fui Rodano, Sede d’un Giu*

dice provinciale

.

Nella ùìutìsdieen%a d’Isle .

1 ) L ’ IsU
, Lat. Infiala ,

la migliore , e la più bella clN

tà del paefe ,
in un Ifola formata dal fiume Sorgue, la

Sede della Giurisdioenza . La contrada è amenifiima.

2 ) Cavaillon
,

città piccola , mal fatta in un luogo ele-

vato d' un’ Ifola formata dal fiume Durance, di cui un ra-

mo s’unifce al fiume Caiavon. E’ la Sede d’un Vefcovo,
d’un Giudice provinciale, d’un altro Giudice particolare,

e d’ una Badia. •-
.

3 ) Menerbe
,

luogo piccolo, e Sede d’ un Giudice prò*

vinci ale . ,

.

E 2 4) Va-

Digitized by Google



68 IL GOVERNO
4) Vauclufe , luogo piccolo, ove abitò il Petrarca colla

fua Laura. Vi nafee il fiume Sorgue, di cui la forgente

è così copiofa ,
che fui fuo nal'cere in forma d’ un fiume

fi getta giù da un alto fcoglio
,

e fubito forma un fiume

capace di naviglj. Il Petrarca celebra molto quella forgente.

3. Nella Giurisdicm%a di Vanireas .

I ) Vaxlreas. ,
o Valreas

,
Varcas

,
città piccola, eh’ è il

luògo capitale, e la Sede della Giurisdicenza . Giace nelle

montagne del Delfinato.

2) Vizariy una piccola città, ov’è un Cartellano.

3 ) Sainte Cecile
. ,

e la Palud
,
fon luoghi piccoli con Giu-

dici provinciali.

4) Boufcbet
,
luogo piccolo con una Badìa.

5 ) Boiilene
,

città piccola , con un Giudice provinciale

.

' fi ) Momas j città piccola fui Rodano con un Giudice

provinciale

.

io. Il GOVERNO di LANGUEDOC,
Linguadocca

.

Quella provincia verfo Levante è divifa dalla Provenza

,

da Avignone
, e dal Delfinato per mezzo del Rodano ;

verfo il Nord confina colle provincie del Lyonnefe, Au-
vergna, e Guyenna; verfo Ponente per mezzo del fiume

Garonne è divifa nella fua maggior parte dalla Guafco-

gna , e verfo Mezzodì confina colle Contee di Rolfiglione

,

e Foix, e col Mediteiraneo. La Corta Orientale maritti-

ma principiando da Agde fino al Rodano è crefciuta no-

tabilmente di terreno, eflendofi ritirato il mare, lo che
vedefi ad evidenza

,
non fidamente dalle relazioni degli an-

tichi Geografi intorno al fito de’varj luoghi marittimi

ma anche paragonando le Carte antiche colla moderna
coftituzione del paefe . La grandezza della provincia non
è facile a determinarli attefa la fua figura irregolare . Può
ftimarfi all’ incirca la fua lunghezza da Ponente verfo Le-
vante 30 miglia, e dal Nord verfo Mezzodì la fua minor
larghezza 30 in 40, e nella fua maggior larghezza dalla

parte di Ponente 90* e verfo Levante 100 miglia. La
Lin-
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Linguadocca comprende quafi tutto qu:l tratto, che anti*

Camente formava la Provincia detta Narbonen/it primi
,

con una parte confiderabile deli’ Aquitania prima ; ed una

porzione del Viennèfe, e della Novempopuloni.x . Quelle va-

rie provincie non furono riunité , nè ridotte fotto l’imme-

diato Dominio de’ Regi di Francia, prima del fecoloXIII,

nel qual tempo nacque anco ilnome di Languedoc ;
imperocché

per diftinguerc quelle provincie di nuova conquilla dagli an-

tichiStati Reali
, tutto il pacfe fecondo i due diverfi linguag-

gi, e Dialetti ufativi, fu divifo in due lingue (Langues)
cioè nella Lingua di Oc ( Lingue d' Oc), e nella Lingua di

Oui ( Lingue di Oui ) ;
quella era la Provenzale , e quella la

lingua Franccfe propria
;
imperocché in vece di Oui i Pro-

venzali pongono Oc . Il paefe della Lingua d’ Oc comprefc

tutto ciò, che relativamente alla Loire giace verfo Mez-
zodì

, e che fu poi fottopollo al Parlamento di Tolofa . Il

paelè della Lingua d’Oui comprale tutto quello fpazio, che

relativamente alla Loire giace Verfo Settentrione , e che
fu fottopollo al Parlamento di Parigi . In feguito de’ tem-
pi invece di Langue d’Oc fi dilfe più brevemente Langue-

doc per fignificare il paefe della Lingua di Oc, onde nac-

que anco l’ efprellione Latina Provincia, o Patria Occita-

ni, c finalmente il nome Occitania, che ancor in oggi lì

ufa
, volendo efprimere la provincia di Linguadocca

.

Il paefe è molto montuofo, e fra le montagne le più

alte, ed erte fono le Seuvcnnes , o Cebenne

f

,
Cabennae ;

elle ciò non oliarne fon ben popolate, avendovi i Calvi-

nilti avuta la lor Sede principale . Sembra, che quelle mon-
tagne contengano dell’oro, perchè il fiume Ceze

,
che da

Uieztraverfa quello Dillrctto, mena feco de’ granelli d’oro,

che trovanfi quando il fiume rientra nel fuo letto, onde era

ufeito gonfio per Tacque della neve fciolta. Il paefe produce

biade , frutta
, e vino buono in abbondanza : T ulivo , ed

ilgelfo vi fi coltivano indudriofamente
,
quello per il man-

tenimento de’ bachi da feta, e quello per trarne l’olio, il-

quale però non è buono come quello di Proyenza . La ma-
niera

, con cui fi battono i grani in cotdla provincia ,
è

la feguente: elfi iegan inficine un certo numero di caval-

li, e muli, c cacciano quelli intorno in cerchio folk bia-

v ,
E 3

dc >
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de

,
che calettandole non folamente ne dittaccano i gra-

ni
,
ma {minuzzano anche talmente la paglia

,
che per fer-

vire di cibo alle beftie, non ha piu di bifogno d’effer ta-

gliata con altro iftromento . Fra i prodotti della Campa-
gna comprende!! anche il Guado ( Guesde ,

Glaftum ) eh’ è

il migliore di ogni altro paelè . Etto crefce in maggior

quantità nella Linguadocca Alta, ove il terreno è buono,

lpecialmente in Lauraguez : Il traffico che fe ne fa
,
è im-

portante, benché la lcoperta dell’ indaco gli abbia recato

gran pregiudizio. Quefto Guado
,
o fia Paftello è una pian-

ta
,

di cui la radice ha ordinariamente un dito di grettez-

za
,
e di lunghezza piedi i

,
ò 1 1 • ha 5 ,

o 6 foglie ,
lun-

ghe un piede ,
e larghe 6 dita . Il fiore ha la figura di cro-

ce, e porta un feme bislungo di color di viola, o giallo:

quello del primo colore è il migliore. Si femina con mag-
gior profitto nel mefe di Febbrajo in un terreno buono :

quando nafee
,
richiede dell’ induftria

, e quando la pianta

è matura ,
fi diftacca rafente la terra : poi fi pefta tal-

mente, che ne venga tutta una matta, onde fi fanno del-

le pallottole del pefo di j di libbra , che fi lafcia-

no leccare al fole : fi peftano poi di nuovo fino a ri-

durla in polvere
,

che ferve a tingere
,
e rende un color

turchino bello
, e durevole . Cento anni fa foleano annual-

mente trafportarfene fulla Garonna da Tolofa a Bourdeaux

j 00000. pallottole di paftello, che valutando una pallotto-

la almeno 15. lire, ( che corrifpondono a ducati 3 f in-

circa effettivi di Venezia; cosi che una libbra importerebbe

circa ducati 2
1 y effettivi di Venezia ) importarono la fom-

ma d’un milione, t mezzo di lire (cioè incirca 130680.

Zecchini di Venezia ) . Quefto calo relativamente a que'

tempi è ora di poco rilievo; perchè come ho detto fi fa

piuttofto ufo dell’ indaco
,

eh’ è una polvere più fina dei-

guado . Ma fe quefto fotte preparato, come l’indaco, s’a-

doprerebbe coll’ ifteffo vantaggio da’ tintori . Il Loto ( Ga-
belnbaum) lat. Lotus

,
Arhor fruSìu Cerafi ,

Celtis fruSlu ni-

gricante
,

in Francefe Alifier, Micocoulier, Fanabregue , è

un albero, che contafi fra le cofe notabili di quella pro-

vincia, e crefce particolarmente nel monte Coutàch , ove

giace la città di Saure, trovali anche nella Linguadocca
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Baffa, e nella Provenza, come pure in Ifpagna, e Italia:

ma a Saure è meglio coltivato. Il Tuo tronco è dell’altez-

za di 2. , 3. , e 4. piedi
, e non fi lafcia trafcorrere ad un

altezza maggiore. Dalla cima del tronco nafce un gran nu-

mero di rami diritti , che fi lafciano crescere alla lun-

ghezza di 5., o 6. piedi, e nel terzo anno incidendogli fi

dà a quelli rami la forma di forchetti a tre punte
,
nè fi

tagliano affatto rafente al tronco, fé non nel fello, fetti-

mo, e talvolta nel nono anno, quando fon venuti alla lo-

ro compita grandezza . Dipoi melfi in forno prendono una
fórma migliore

.

Intorno a’ Venti, che in quella provincia foffiano, è da

offervarfi
, che vi fpira fpelfe volte un vento Occidentale ,

che traverfa là parte Meridionale della provincia, confilten-

te propriamente in una valle lunga, da Tolofa fino al

mare, che ora fi volta più verlo il Nord ,
ed ora verfo

Mezzodi, e cominciando a foffiare dolcemente, va piglian-

do fempre più maggior forza: è freddo, e rinfrefca il pae-

fe in tempo d’Ellatc: chiamali Ceri
, ed anticamente gli

fi diede il nome di Circins ì o Cercini. Quello vento s'im-

batte in un altro
,

che loffia dalla parte oppofta di Le-

vante, o di Sud-Oli, o Sud, chiamato Antan
,
Altanni :

fpira dolcemente preffo Narbonne
, e Agde

,
e prelfo Ca-

ftelnaudari diventa vementilfimo : è caldo, e un po’ affan-

nofo, aggrava la fella, leva l’appetito, e fembra che gon-

fi tutto il corpo . Nella parte Orientale del paefe loffia

non fidamente un vento Settentrionale freddiffimo ,
e vanen-

te, il quale nella valle, ove il Rodano fcorre dal Nord ver-

fo il Sud ,fiegue la corrente del fiume
, e chiamafi Bife ,

cioè

il nero
,
e da Strabone col nome Melamboreas

,
che ha l’iflef-

fo fignificato
, ma vi fpira anche un vento Meridionale op-

poflo a dirittura al mentovato Borea
,
a .cui danno il nomar

di vento Marino
,

il quale ordinariamente porta la pioggia : fe

Ì
erò è fecco

,
cagiona gl’ illelfi effetti ,

che 1
’ Antan nella

-inguadocca Alta. Soffiano finalmente ancora nei giorni

caldilllmi d’Eflate dalle ore 9, ò io delia mattina fino

alle cinque della fera de’ venti marini a vicenda fulle co-

lle marittime tra Leucate ,
e Rodano che rinfrefcano l’

a-

ria, e che hanno il nome di Garbin. E’ da notarfi ancora

,

E 4 che
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che nella Diocefi di Mirepoix, a piè de' Pirenei, preffo il

villaggio Blaud, o Efcale , in una ftretta valle, cinta d’al-

te montagne da ogni parte fuorché al Nord-Weft
,
da

certe aperture delle montagne
, larghe 2, o 300 palli, nelle

notti d’eftate efee un vento affai frefeo, che và verfo Po-

nente, o Nord-Weft, e ne’ giorni fereni e caldi è molto

vomente, ma quando il tempo è feuro c freddo, follia

più dolcemente; e chiamaft le Cent dei Pas

.

Quello vento

nell’ ella te rinfrefea tutta la valle, ed impedifee d’inverno

la brina e ficcome follìa folamente di notte
,

gli abitanti del

villaggio di Blaud non poffono ripulire le biade al vento,

fe non di notte

.

Il marmo
, che fi fcava preffo Cofne e Roquebrune , c

bello. Avvi anche la fcaglia, ed il carbon follile. Il mon-
te Gabian contien una fpecie di diamanti

,
della quale Mr.

Andoque nel 1729 diede alla luce una Didèrtazione . Nel-

la montagna Cabreiroles avvi una grotta, onde fi fon ca-

vati molti pezzi di criftallo . Nella Baffa Linguadocca
,
per

efempio prefl'o Laymont, Caftres ec. ritrovali la Turchina

.

Anticamente a Villemagne vi fu una miniera d’ argento ,

ed a Scix una miniera di rame e di piombo. La miniera

di piombo predo Durfort nella Diocefi di Alais, ed alcu-

ne cave di ferro non hanno niente di particolare. Merita-

no però maggior attenzione diverfe /argenti. La forgente

Fontefl-Orbe (cioè fonte interrotta) nella Diocefi di Mire-

poix preffo Belleftat
,

lui fiume Lers ,
che fi ferma

,
e feor-

re a vicenda . Una fonte fimile c’èa Roquebrune . La for-

gente Fontanche , fra Saure e Quiffac, nella Diocefi di

Nilmcs è parimente periodica
,

ed infieme minerale. A
Baiarne preffo Montpellier vi fon de’ bagni caldi. A Valhs ,

Lodeve , Camares
ì Gabian

,
Olargues

, Baflide ,
Romeiroufe ,

Vendres , Roujan
,
Vemiere , fra Monjoy e Audinat , a Guilla-

ret
,
Campagne

,
Rennes

,
Maillat

,
S. Laurent

,
Toufet , e Peyret

trovanfi anco delle forgenti d’ acqua minerale . Sembra ,

che nella vicinanza di Gabian vi fia flato anticamente un
Vulcano.

I fiumi primari di quella provincia fono il Rodano
, la

Carotina
, che dalla valle d’Aran entra ne’ Pirenei; l’ Aude ,

che vien dalla Cerdagne
; il Tarn

, che vien da Gcvaudan;
V AC
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l ’ Aìììtr

,
che nafce nell’ ifteflò paefe; e la Loire

,
che nafce

nel Vivarez, e sbocca nel Mediterraneo.

Il Canale Regio, molto difpendiofo ed altrettanto utile ,

merita una defcrizionc più ertela . Il fuo fine principale li

c di aprire una comunicazione fra l’Oceano, ed il Medi-

terraneo, fenza far il giro della Spagna. Si dice, che già

i Romani faceflèro quello progetto, rinnovato lotto Carlo

Magno, Francefco I. ed Enrico IV; ma non fu efeguito.

Sotto Luigi XIV. Paolo Riquet meditò fegretamente per 20

anni quello progetto col folo ajuto d'un fuo Giardiniere,

e ne terminò tutto il piano efeguito da ellò dall’anno

j 666 , fino al 1 6$o II Canale comincia dal lago di Tliau

,

che mediante il Porto di Cette, o Sette comunica col Me-
diterraneo; poi traverfa obbliquamente i fiumi Heraut e

Orb, ed alcuni altri, de’ quali il Frefquel è il principale ,

ed un miglio lòtto Tolofa
,
per mezzo di 3

chiufe li con-

duce nella Garonna . La l'uà lunghezza è 1 20 miglia
,
e 1

'

altezza da per tutto 6. piedi
, onde è capace d’ un carico

di 1S0000 libbre ( che corrifpondono incirca a jSóòoq
libbre di Venezia); la lua larghezza ,

comprefe anche ara-

be le fpiagge fin dove appartiene a’ Conti di Caraman, è

24 pertiche, ognuna di 6 piedi. In tutto il canale fono

64 ordini di chiufe, de’ quali alcuni conllftono in 2, 3,
o 4 chiufe, fenza contare le 8. chiufe prelfo Beziers. Per

comodo di quello canale , un miglio forto Revel ,
a S. Fer-

reol
, o Farriol

,
fra due montagne di macigno che figura-

no una mezza luna, fi è fcavata una gran conferva d’ac-

qua , della lunghezza di 1 200 , e neila fua maffima lar-

ghezza di 500, della profondità di 20, ed in tutta la lua

luperficie di 114573 pertiche. Vi fi conferva 1
’ acqua del

Rufcello Laudot
,
che feorre dalle montagne, e che vi re-

fta chiufa da un muro lungo 400, alto 22, e groflò 24
pertiche: quello muro è rinforzato da un grotto argine,

eh’ è fornito d’un altro muro di pietra tagliata. Di lòtto

all’argine per un corridore in volta può arrivarfi fino al

. muro principale
, ove fono tre cannelle gettate d’ottone,

che mediante una ftanga di ferro s’aprono e fi ferrano,

la cui apertura è della grettezza d’ui uomo; d’onde con
gran ftrepito l’acqua cafra in un condotto in volta, c

paf-
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pallata il muro al di fuora

,
prende il nome di Riviere Lau*

l

dot
,
e comunica col canale, che chiamali Rigole de la

Piaine : quello canale conduce 1 ’ acqua in un’ altra belli(lima

conferva prelfo Nauroufe, poco dittante da Calldnaudari

,

che ha 200 pertiche in lunghezza, e 150 in larghezza ;

ove l’acqua è Tempre all’altezza di 7 piedi, e da quella

Conferva le acque per mezzo di chiufe comunicano con le

acque del canale tanto verfo il Mediterraneo, che vedo 1’

Oceano
,
quando il medefimo ne ha bifogno . Le cannelle

fopra mentovate polfono Itar aperte per lo fpazio di alcu-

ni meli , fenza che fi perda l’ acqua della gran conferva .

Circa alla metà del canale, fra Capellan, e Bezters avvi

il così detto Malpas

,

ove il canale per lo fpazio di 120

pertiche per via fotterranea palfa fotto il monte Efcama-
ze: quello palfaggio è aflictirato con una volta altilfima ,

compolla di pietra quadra
,
fuorché nelK ellremità

,
ove è

tagliata in uno fcoglio di tufo. Chi ha bifogno di rinfref-

carli, può foddisfarli in quello palfaggio. In poca dillanza

da Beziers verfo il Malpas vi fono 8 chiufe
,

che formano
una bella

,
e jnagnifica cafcata d’ acqua ,

che lìendefi per

lo fpazio di 156 pertiche, c ne ha in altezza 11. Quella

ferve per far palfar le navi dal canale obbliquamente nel

fiume Orb, e di là continuar poi nel canale il lorocorfo.

Ad Agde v’è una Chiufa rotonda del canale con 3 aper-

ture , concorrendo ivi 3 altezze d’ acqua differenti . Le por-

te fono Hate collruite con tal’ arte, che le navi, per qual

fi voglia porta polfono entrare, o efcire, invenzione mol-

to ammirata dal famofo Vauban. Quafi 44 fiumicelli
,
o

rufcelli, che potrebbero recar pregiudizio al canale, fi fon

incanalati per Botti fotterranee fotto al canale. Il canale

fi palfa anche per 8 ponti. E’ collato 13 milioni di lire
,

(cioè incirca 1132580 Zecchini di Venezia ) fomminillratc

parte dal Re, e parte dagli Stati di Linguadocca . Il Re
lo donò con ogni Giurisdizione, e rendita al fuo invento-

re Riquet
, e alla fua pollerità mafcolina ,

di modo che la

Corona non ne farà padrona
,

fe non dopo l’ ellinzione

della- linea mafcolina di detto Signore. Le navi, che vi

pàlfàno, debbon pagar per il palfaggio 20 foldi per cento,

(che vagliono incirca foldi 38
-f-

di Venezia ) ed il Re
mede-
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medefimo, mandando munizioni da guerra, o altra cofa

per quello canale
,

fi foggetta a quello Dazio, ficchè le

rendite di elio
,

maflimamente quando fiorifee il traffico,

fono molto riguardevoli . Ma anche le fpefe del manteni-

mento fon importanti ; imperocché fenza contar le fpefe

de’ ripari, i falarj de’molti Direttori
,
Calfièri

,
Controllori

,

Giudici
,
Luogotenenti ,

Scrivani , Guardie importano looooo
lire (vale a dire incirca 8712 Zecchini di Venezia). I Con-
ti di Caraman ,

Polteri di Riquet
, fon tenuti a tenervi del-

le barche di polla
,
che fon tirate da muli , o cavalli

,
per

comodo de’ viandanti , e benché quelli manchino, ciò non
ollante le barche debbon feorrere il canale', e ripafìàrvi all*

ordinario. Non v’ è dubbio, che quello canale porti de’gran

vantaggi : non ha però foddisfatto interamente a’ defiderj

della nazione, mentre fpelfe vòlte non è navigabile per la

fcarfezza d’acqua ,
e l’abbondanza della rena. I. B. Nolinha

dato alla luce una bella Carta di quello canale.

La colla marittima di Linguadocca è molto pcrigliofa

per i vafcelli , e manca di Porti buoni , e ficuri . Il miglior

Porto è predo il Promontorio di Sette ; ed anche quello è

capace folamente di galere
, e piccole navi. La città di

Montpellier
,

per mezzo del fiume Lez
,
e de’ laghi fa il

migliof traffico della provincia nel Porto di Sette , benché

quello traffico in fe medefimo non fia di grand’importan-

za . Generalmente il» traffico di quella provincia
,

fi fa con
manifatture

, ed altri generi . Si mandano alle colle d’ Ita-

lia de’ vini, dell’olio in Elvezia-, ed in Germania ,
e quan-

do l’ annate fon buone
,
delle biade in Italia , e Spagna ,

delle callagne fecche
,
e dell’uve paflb a Tunifi ; e Àlgieri

,

de’ patini in Elvezia, in Germania, ed in Levante. Il traf-

fico de’ panni in Levante è di maggior rilievo ,
ove man-

danfi 3 forte di panni, la miglior delle quali chiamali

Mahon
,

la feconda forta Londrins
,
e la terza meno buona

Londres. Vi fi fa anco un buon traffico di lloffe leggiere di

feta
,
ma quello della feta è di maggior importanza . Il

traffico delle città in particolare fi deferiverà a fuo luogo .

Quello paefe fu abitato ne’tempi antichiffimi da’ Volici.

Nel V. fecolo vi fi fermarono i Wellgoti ,
i quali nel prin-

cipio del fecolo 8. furon vinti da’ Saracini ,
che vi filmaro-

no
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no il lor foggiorno , e vi fi eftefero ; furono però vinti da
Carlo Martello

,
e dal di lui figlio Pipino interamente fac-

ciati, e così quello paefe venne fotto la Corona de’ Fran-

chi . Carlo Magno l' unì al Regno d’ Aquitania da lui fon-

dato
, e ne dichiarò Tolofa la capitale ; Ed allorché dopo

la fua morte i Grandi s’appropriarono le provincia, ebbe-

ro principio i Conti di Tolofa. Alla fine del nono fecolo

i Ganti di Tolofa, i Marchefi di Gothien, ed i Duchi, o
fia Conti di Provenza divifero fra loro il Dominio di que-

lla provincia. Nel X. fecolo i Conti di Tolofa ottennero

il polldlo di quafi tutta la Linguadocca , dopo aver uniti

al loro paefe il Marchefato di Gothien , e la Provenza ,

cd oltre di ciò eran padroni di molti altri paefi d’Aquita-

nia
,
prendendo i titoli, o di Duca, o di Principe. Dira-

mandofi frattanto la loro llirpe
,
ne feguì anco la divifio-

ne delle provincie . Ma nel fecolo XI. lòtto il famofo Rai-

mondo di S. Egidio tutte le provincie fi riunirono fotto un
medefimo padrone, clic dapprincipio prefe i nomi di Duca
di Narbona Conte di Tolofa , e Marchefe di Provenza

,
e

trafmife quelli caratteri alla fua pofterità . In feguito

de’ tempi tutto ciò, che oggigiorno chiamafi Linguadocca

,

per mezzo d’armi, e d’accordo , venne fotto il Dominio
immediato de’Regi di Francia , maffimamente dopo la mor-
te di Raimondo Vili, della fua figlia, e del luo genero,

prendendo allora Filippo 1’ Ardito il poflelTo del paefe
, di

fui la folenne unione alla Corona non fu fatta prima del

1361. Carlo VII. diftaccò dalla Linguadocca quella parte,

che prima apparteneva all’ Aquitania ,
c Luigi XI. ne fe-

parò anche tutta quella porzione della Prefettura provincia-

le di Tolofa
, che giace dalla parte finiflra della Garonna .

Dopo quel tempo i confini di Linguadocca non fi fon più

mutati . La Dottrina de’ Calvinifli verfo la metà del fèco-

lo XVI. vi fece gran progredì: fu però l’occafione d’una

guerra civile
,
che in quella provincia fu più oftinata , o

crudele , che in altre parti di Francia . La Linguadocca ne

fu moleflata un lecolo intiero, e vi fu fparfo più l'angue

,

che in tutto il rimanente del Regno . Nondimeno vi fono

ancora molti Calvinifli nal'colli

.

In neflùna provincia il Clero c cosi numerofo e ricco
,

... come
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come in quella ; cffendovi 3 Arcivefcovi

, 20 Vefcovi
, e

la Rendita di tutto il Clero importa annualmente 25041852
(che vengono ad effere incirca 21S16S0 Zecchini di Vene-

zia). Le molte Giuriidicenze fubalterne fon (ottopode a’ 2

Tribunali Supremi ,
che fono il Parlamento di Tolofa , e

la Camera delle Finanze, e de’Conti di Montpellier. I Pre-

fetti provinciali di quella provincia hanno l’illeffo caratte-

re de' Bali dell’ altre provincie
,
e fono 8 di numero . In

ogni Prefettura avvi un Tribunale di provincia , ove (1 por-

tano gli appelli de’Tribunali Regi, o fia delle Vicarie, che

fono 29 di numero . Avvi anco un’Intendenza generale fol-

le forefte e acque, a cui fette altre particolari fon fotto-

pofte . La Linguadocca è una di quelle provincie
, ove gli

Stati fi radunano, per deliberare filile occorrenze del pae-

fie
.
Quelli. fon compolli del Clero

, della Nobiltà
, ( che con-

fine in un Conte, un Vice-Conte, e 21 Baroni ) e della

Cittadiuanza . Son convocati ogni anno dal Re nel mefe

d’Ottobre. A Tolofa e a Montpellier c’è una Camera ,

che foprinrende alle monete

.

Al Governatore di Linguadocca fon fottopofti 3 Luogo-

tenenti Generali, de’ quali l’uno foprintende alla Lingua-

docca Alta
,
o fia alla Diocefi di Montauban

,
Alby , Ca-

flres, Lavaur, Carcaffonne, S. Papoul, Mirepoix, Rieux,

e Tolofa ;
il fecondo foprintende alla Linguadocca Baffa

,

o fia alla Diocefi di Alet, Limoux, Narbonne, S. Pons,

Beziers, Agde, Montpellier, e Lodéve; il terzo alle Dio-

cefi di Nimes, Alais, Mende, Puy, Viviers, e Ufez . Vi

fono oltre df ciò 9 Luogotenenti fobaltemi , ognuno de’

quali ha il fuo particolar Diftretto. 1. Tolofa
,

Montau-

ban, Rieux, ed una porzione di Cemengues alto. 2. Ca-

ftres, e S. Pons. 3. Papoul, Carcaffonne
,
:Lavaur, e Al-

By. 4. Gevaudan. 5. Montpellier , Nimes , Alais, Lode-

ve, ed il Porto di Cette. 6 . Beziers, Narbonne , Agde .

7. Mirepoix, Alet, e Limoux. 8. Velay, e le Vivarez al-

to. 9. Ufez, ed il Vivarez baffo.

La divifione della provincia, come fegue, è la più ufa-

ta da’ Geografi Francefi

1 . Lé
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i. La Linguadocca Alta ,

Comprende 9. Diocefi.

1. La Diocefi di Tolofay
Nel paefe Touloufain ; Comprende

1) To»loufe (Tolofa) la città capitale di Linguadocca ,

ed una delle più antiche del Regno, fituata fulla Garon-
na in una bella pianura . E’ la Sede d’ un Arcivefcovo ,

del fecondo Parlamento del Regno (
'
) , d’ una Intenden-

za , e Carta
,

d’ un Tribunal di provincia , duna Prefettura

Provinciale, Vicaria , d’un Ammiragliato, d’ una Mare-
chaufsée

, Intendenza fulle forefte e acque, e d’un’ altra

Iurte monete. E’ riputata la maggior città di Francia do-

po Parigi. Le fue ftrade per lo più fon larghe, e le calè

fon fabbricate di mattoni . Ma non è molto popolata
, ed

il traffico, che principalmente confifte nella lana di Spa-

gna, è di poco rilievo, benché la fituazione della città fia

comodirtìma al traffico: pretendono, che ciò derivi dall’am-

bizione de’ mercanti, di divenire Afleflori del Magiftrato ,

dopo eh’ erti fi fon arricchiti per il traffico
, che poi

abbandonano, riguardandofi come Nobili
, e dalla poca

propenfione degli abitanti al traffico . I Suffraganei dell’Ar-

civefcovo fono i Vefcovi di Montauban
,

Mirepoix
,
La-

vaur , Rieux
,
Lombez, S. Papoul , e Pamiers. La fua

Diocefi comprende 250 parrocchie , e le fue entrate im-

portano 60000 lire (che formano incirca 5*30 Zecchini

di Venezia) taflate dalla Corte Romana a 5000 fiorini

(cioè a circa 1 130 Zecchini di Venezia). La Chiefa Cat-

tedrale è antica, e non ha cofa oflervabile. La Chiefa di

S. Ser-

(*) Il Conte di Perigord
, domandante nella Linguadocca , ed il Sig. di

Sainr-Prieft, Configliere di Staro, ed Intendente di dia Provincia lì fono di

Regio comando trasferiti nel Settembre 1771. a quello Parlamento, c vi han-
no fatto regiftrare un’Editto, che portava foppreflìone/e rimborlo degli Uf-
fici del meddimo . Indi vi fecero regiftrare un’ altro Editto di creazione

d’ UfRcj , e mifero in pofleflò quegli Ufficiali della vecchia Compagnia
, che

n’ erano Ilari provveduti. Dopo il poffeiTo il Parlamento procedette al regi-

Uro d’un’ Editto, che portava creazione d’un Supremo Cordìglio a Nismes.
Seguì ogni cofa nell’ ordine migliore , e con la maggior tranquillità , ed il

pubblico , ne ha dimoftrara tutta la foddisfazione

.
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S. Sernin, e S. Saturnin pretende d’aver 30 corpi Santi,

e fra quelli 7 Appoftoli, ed cfler uno di quelli.S. Jacopo

Minore, del cui corpo vantafi anche S. Jago de Compo-
ftella in Ifpagna . Predò quella Chiefa v’ è una Badia fe-

colarizzata . La Chicfa la Dorade è denominata cosi da una

Madonna indorata , nera però come un carbone
,

polla

full’ Aitar maggiore , e tenuta in gran venerazione dagli

abitanti in tempo di bifogno. Siccome lo fcultore ,
di cui

il nome è fcritto nell’ Immagine
, fi chiamò Luca

,
la ple-

be s’ immagina ,
efler fcolpita l’ Immagine dall’ Evangelifta

S. Luca . La Chiefa de’ Carmelitani contiene una Cappella

magnifica , e quella de’ Domenicani è molto grande e bel-

la. Nella Chiefa de’ Francefcani fotto il Coro v’è ima fe-

poltura
,

ove i corpi morti li feccano fenza corromperfi .

La Compagnia de' Penitenti Turchini ,
è la più famofa

Confraternita del Regno; trovandofi ne’fuoi regiflri i no-

mi de’ Regi
,
Principi di fangue , e quel eh’ è più ,

anche

quelli d’ Ecclefiallici di rango . L’ Univerfità fu fondata nel

J22S; ed oltre di ciò avvi anche un fu Collegio bello de’

Gefuiti
, un’ altro de’ Padri della Dottrina Crilliana ,

e let

Jenx Floreatix
, che nel 1694 dichiarato Accademia ,

che ora contiene- 42 membri, de’ quali l’oggetto primario

li è , d’efercitarli nella Poelìa ; ella ogni anno a’ 3 di Mag-
gio dillribujfce 4 Premj , che conftllono in un fiore d’oro

,

cd in 3 altri fiori d’argento ; la medefima radunafi nel

Palazzo del Magillrato
,

che è una fabbrica grande chia-

mata Capitolio, e perciò gli AlTelTori del Magillrato han-

no il nome di Capitouls . Le cofe più notabili di quello

Palazzo fono : 1 ) La Finellra del cortile interno ,
per la

quale il bravo Duca di Montmorency fu condotto fui luo-

go del fupplizio, ove gli fu troncata la tella . 2) La Sta-

tua di Clemenzia
y che dicefi aver fondato verfo l’anno 1540

i fopramentovati Premj di fiori, che è di marmo bianco,
polla in un bel falone

. 3) La llanza ove radunafi 1’ Acca-
demia . 4) Una fala

, ove veggonfi i bulli de’ più famofi
Toìofani

,
per efempio di 2. Regi Goti

, che vi ebbero la

lor Rcfidenza
, d’alcuni Conti di Tolofa

, e di parecchi fa-
moli Legali. 5) 15 grofli volumi fcritti in cartapeccora

,
e

ripieni di belle pitture, che fono gli Annali della città, *

quali
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quali incominciano dall’anno 1288, e che debbon conti-

nuarli d’anno in anno dal più anziano de’Capirouls . Ne’

primi anni lo fcritto è in Latino, e fin da’ tempi di Fran-

cefco I. in Francefe . De’ tre primi tomi il principal con-

tenuto fono i Ritratti e nomi de’Capitouls
;
ma ne’feguen-

ti trovali notato ciò che di conliderabile è accaduto in

tuffo il Regno. Avvi anco un’Accademia di Pittura, Scul-

tura , e Architettura . Fuori di città lidia Garonna v’è un
gran mulino di 1 6 palmenti , con mote che giacciono oriz-

sontalmente . Il ponte di pietra
,

che paffa la Garonna ,

lungo 145, largo 12 pertiche, foflenuto da 7 archi di dif-

ferente grandezza
, è ,

fe s’eccettuano gli angoli
, che fon di

pietra quadra, tutto compollo di mattoni, e di gran pre-

gio. Alla dillanza d’un miglio dalla città , il famofo ca-

nale entra nella Garonna, che comincia ivi ad elfer navi-

gabile. Vi li fanno de’ tappeti Bergami
,
che però fignifica-

no poco , e delle floffe leggiere di mezza feta , e di mezza

lana. L’Elevazione del Polo fecondo il Caripuy è di 43
gr. 35. min. 40 ~ fec.

2) Groville
, villa predò Tolofa , con be’ giardini

, e con

un bofeo deliziofo

.

3) Caflelnau de Strettefons
,
luogo piccolo e Baronia , eh®

ha luogo fra gli Stati del paele

.

4) Hauterive
,

città piccola fui fiume Ariege »

5) Verfeil, città piccola.

6) Buzet
,
S. Sulpiee

,
e Latita

,
fon piccole città.

7) Ville franche de Lauraguais
,

città piccola nel paefe di

Lauraguais:

8) Mongifcar ,
città piccola.

9) S. Felix de Carmain
, città piccola

,
con una Chiefa

Collegiata

.

2.. La Diocefi di Montauban
( la qual città è fituata nel paefe Quercy ) comprende

1) Caflel Sarazin
, città piccola nel Tolol'ano fulla Ga-

Tonna, che il fuo nome non deriva da’Saracini, ma pro-

babilmente dal piccol fiume Azin ,
che in quello luogo

s’ unilce alla Garonna ,
ed è l’ ifteflò , che Caflel Sur Azin

.

Biiogna che prima vi fia flato un luogo di nome Ville

Lon-

Digitized by Google



DI LINGUADOCCA. Si

Longue, perchè il Tribunal Regio di quella città porta que-

lla denominazione . *

2) Montech
, città piccola.

3) Crifai , o Grizoles
,

un luogo fulla Garonna
,

ove fi

lavorano de’ buoni coltelli, e forbici in gran numero.

4) ViUemHr
,

città piccola fui fiume Tarn.

3 . La Diocefi di Alby
Forma la parte Settentrionale della provincia Albigeoir

,

onde gli Albigefi hanno il nome ; i quali fin dall’ 1 1 fcco-

lo s’ oppofero alla Chiefa Romana , e perciò (offrirono gran

perlècuzioni . Sembra die molta gente difcola e pcrverfa fi

lìa mefcolata cogli Albigefi più onelli
, e che cosi la cau-

fa comune fiafi refa peggiore . Il paefe è fertiliffimo di

biadde, vino, frutta, e zafferano, ed è ricco d’abitanti
,

che fono poveri
,

la cui cagione comunemente fi ripete

dall’ Epidemia del 1693 > e dalle gravezze. La Dioccfi com-
prende :

1) Alby
, lat. Albiga

,
città capitale dell’ Albigefe

,
e fitua-

ta in alto fui fiume Tarn. Avvi un’Arcivefcovo
,
ima Caf-

fa, una Vicaria, un Tribunal Regio, una Marechaufsée ,

ed un’Intendenza fulle foreftc. All’ Arcivefcovo fon fubor-

dinati i Vefcovi di Rhodez
,
Caflrez, Cahors, Vabres

, e

Mende. La fua Diocefi comprende 327 parrocchie
, e le

fue rendite fono di 95000 lire ( le quali corrifpondono a

circa 8280 Zecchini di Venezia), tafTate dalla Corte Ro-
mana a 2000 fiorini ( cioè a circa 450 Zecchini di Vene-
zia). L’ Arcivefcovo è padrone della città; il Re però ne

ha il Supremo Dominio coll’alta, e fubalterna Giurifdizio-

ne . La Chiefa Cattedrale è una delle più ricche
,

e belle

Chiefe del Regno
,

e l’abitazione Vefcovile è parimente

bella . Là piccola città di CbateaHvieux fa le veci di fob-

borgo. Il palleggio detto la Lice, eh’ è fuori di città in uno
fpazio elevato, è deliziofo. Nel 1176 vi fu condannata in

un Concilio la Dottrina degli Albigefi.

2) Realmont , città piccola con una Prefettura Regia.

3) Vide d’ Albigeois

,

città fui fiume Tarn.

4 ) Carini

,

cartello , e Contea .

5) Gaillac

,

città fili fiume Tarn,- che vi diventa navj-

Kum. V. F gabi-
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gabilc. Fa buon traffico, maffiraamente di buoni vini, che

li fanno nc’fuoi contorni: è ricca d’abitanti, ed i Tuoi

lòbbcrghi fon grandi ; comprende una Chiefa Collegiata ,

con un’ altra parrocchiale , 2 monafterj , e z {pedali

.

6) Rabaftens
,

città fui fiume Tarn, che fa un buon
traffico

,
fpcciahr.ente con vini buoni . Avvi alami mona-

fterj, ed un Collegio.

7) Caftelnatt de Levis
, città piccola in un monte, col

titolo di Baronìa

.

8 ) Caftelnatt de Bonnefons
,
borgo

,
e Baronìa

,
che con-

tafi fra gli Stati del paefe.

9) Caftelnatt de Montmirati , città piccola in alto con un
Tribunale

.

jo) Carmoux les Corde: , borgo.

ili ) Valence
,

città piccola.

4. La Diocefi di Caftres,
Che fa parte Meridionale dell’ Alb'tgefe ,

comprende

1 ) Caftres ,
la feconda città dell’ Albigeois

, divifa in z
parti dal fiume Agout

;
è la Sede d’ una Cafla

,
Prefettu-

ra provinciale, e d’un Vefcovo, Suffraganeo dell’Arcive-

feovo d’Alby : la fua Diocefi comprende 79 parrocchie, e

le fue rendite fono di 30000 lire, (che fanno circa 2615
zecchini di Venezia), tafi'ate dalla Corte Romana a 2500
fiorini (che fono incirca 560 zecchini di Venezia). Ebbe
anticamente il titolo di Contea

.
Quando incominciarono

le turbolenze di Religione dopo la morte di Enrico II. gli

abitanti abbracciarono la Dottrina di Calvino, gettarono

a terra tutte le Chiefe Cattoliche nel 1567, e fortificaro-

no la città; ma nel 1619 furono sforzati a foggettarfi a

Luigi XIII , ed a demolire le fortificazioni

.

2 ) Vielmur , Roqttecourbc
,

e Caftelnatt de BraJJac ,
fon luo-

ghi piccoli fui fiume Agout

.

3) Montredon, città piccola

.

4) Ambre: ,
città piccola, e Marchefato, di cui il pa-

drone contafi fra’ Baroni, che ne’ Comizj provinciali hanno
voce, e luogo.

5) Lantrec , città piccola, e Vice-Contea.

5. La
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j. La Diocefi di Lavaur ,

Ch’ è la parte inferiore del paelè Lauraguais
,

' v comprende

1) La Vaur
,
o Lavaur

,
Lat. Vaurttm

,
città fui fiume

Agout, ne’ confini del Lauraguais
,

e dell’ Albigefe , è la

Sede d’una Calla, d’un Tribunal Regio, e d’un Vefco-
vo

, Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Tolofa : la fua Diocefi

comprende 88 parrocchie, e le fue rendite fono di 35000
lire (cioè incirca di 3050 zecchini di Venezia) taflate dal-

la Corte Romana a 2500 fiorini (eh’ è a dire incirca a

560 zecchini di Venezia): s’era unita agli Albigefi, e nel

1561 v’incominciò la guerra di Religione.

2) Puy-Laurtns
, città piccola

,
ch’ebbe i litoi padroni

particolari. I Calvinifti vi ebbero un Accademia di Scien-

ze, e fortificarono la città nelle guerre di Religione.

3) Revel
, città piccola, che nelle guerre di Religione

fu fortificata da’ Calvinifti : le fortificazioni furono demoli-

te nel 1629.

4) Soreze
,

città piccola con una Badìa de’ Benedettini ,

'

fu fortificata nelle guerre di Religione.

5) La Gardiollc
,

città piccola, e Baronia, eh’ è nel nu-

mero degli Stati provinciali.
V

G. La Diocefi di S. Papouf ,

Che forma la parte fuperiore del Lauraguais,
• comprende

^

1) S. Papotd
, città piccola

, e luogo principale d’una

Cafla , e la Sede d’un Vefcovo, Suffraganeo dell’ Arcive-

fcovo di Tolofa: la fua Diocefi contiene 5 6 parrocchie, e

le fue rendite fono 20000 lire (che fanno incirca 1745
zecchini di Venezia), taflate dalla Corte Romana a 2500
fiorini (che corrifpondono a circa 560 zecchini di Ve-

nezia )

.

i) Caflelnandari ,
la capitale del Lauraguais, e la Sede

d’una Prefettura, e d’un Tribunal di provincia, d’un al-*

tro Tribunale Regio
,
e d’ un’ Intendenza fulle forefte . In

quefta contrada il Duca di Montmorency fu fatto prigio-

niero nel 1552. DeHa conferva delle acque, che fervono

F 2 per
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per il canale, e eh’ è in quelli contorni, s’è parlato di

lopra

.

3) Lattrae
,

villaggio, onde il paefe ha avuto il nome
di Lauroguais. Il luogo fu prima di maggior importanza.

4) Villefìnte ,
città piccola ,

7. Lei Dioceft di B^ieux,

Che comprende

1) Rieux ,
città piccola fui fiume Rife

,
che fotto la cit-

tà s’imifce alla Garonna. Avvi la CalTa delle contribuzio-

ni, un Tribunal Regio, ed un Vefcovo, che ha unaDio-
cefi di 90 parrocchie

,
ed è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo

di Tolofa
,

e le fue rendite fono di 1 8000 lire ( che cor-

rifpondono a circa 1570 zecchini di Venezia), taffate dal-

la Corte Romana a 2500 fiorini (cioè a 560 zecchini di

Venezia ) . Vi fi fa del panno

.

2) S. Sidpice
, .città piccola fui fiume Lcfe, comprefa

nella Commenda Maltefe di Renneville.

3) MontefquioH ,
città piccola, molto danneggiata nella

guerra di Religione nel 1586.

4) Cazeres
,

città piccola fulla Garonna.

8. La Dioceft di Mirepoix
Comprende

1) Mirepoix
,

Lat. Mirapicee
,
Mirapicum

, città piccola

fui fiume Lers , ove è una Cafì'a
,
ed un Vefcovo

,
Suffra-

gane© dell’ Arcivefcovo di Tolofa
,

che ha una Diocefi di

62 parrocchie, e 24000 lire d' entrata (che fanno >220
zecchini in circa di Venezia ) ,

taffata dalla Corte Roma*
na a 2500 fiorini (e fono incirca 560 zecchini di Vene-
zia). Sotto il tìtolo di Marchefato appartiene allaCafa di

Lcvis, che più di yoo anni n’è fiata in poffeffo, e fotto

il nome di Baronia ha avuto luogo ne’ Comizj provinciali

.

2) Carlat de Roquefort
, luogo piccolo fui fiumiccllo Be-

fegue, luogo confiderabile per effer la patria del famofo
Pietro Bayle .

3) Fanjanx
, città piccola.

4) Bellejlat
, luogo piccolo, nella di cui vicinanza fui

fiume Lers c’è la famofa 'forgente Fontefl-Orbe (
fonte in-

tcr-
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terrotta ) ch’cfce da una caverna di fottoalla montagna compo-
rta di fcoglio

, e nella ftagione molto calda
,

fi ferma
,

lo che

accade ordinariamente ne
5

meli di Giugno, Luglio, Aga-
llo, e Settembre. Ma quando per alcuni giorni piove, al-

lora fcorre per i o in 12 giorni ,
e fe l' eftate è piovofa 4

non cella mai di fcorrere. Le lue acque entrano nel fin?

me Lers. I Fenomeni di quella forgente derivano da due
ferbatoj d'acqua, che fono nel monte, de’ quali l’uno è
più baffo dell’ altro

,
e che comunicano infieme per mez-

zo d’ un canale, che gli ferve come di fifone, e da alcu-

ne aperture del ferbatojo più baffo
,
per le quali fe ne van-

no le acque.

9. La Diocefi ài Corniti*es

.

Il paefe Comìnges
, o fia Cotntnges appartien propriamen-

te al Governo di Guienna: ma 11 parrocchie ne fon fi-

ntate nella Linguadocca, che formano il paele detto Co-

tninges piccolo
, e delle quali le più riguardcvoli ne fono:

1) Valcntine
, città piccola

,
per dove parta una delle

ftrade, che conducono in Spagna . Avvi un Tribunal Regio

.

2) S.Beat
, città piccola fortificata, che giace in mezzo

a due montagne, là dove la Garonna, e la Piqué s’uni-

feono: la Garonna la divide in 2 parti. Tutte le cafe fon

di marmo , non effendovi altra forta di pietra . Avvi una
Prioria ; ed il traffico di beftiami , cavalli e muli vi è im-

portante .

II. La Linguadocca Bafja
Confiftc nelle feguenti Diocefi.

La Diocefi di Ji/et ,

Ch’ è una porzione della Contea di Razez
,

Pagus , o
Comitatus Reddenjis

,
che ha il nome della già diftrutta cit-

ta di Redda
, comprende

1 ) Alet
,
Lat. Aitila

, o Eieila
,
città piccola a piè de’Pircnci,

fui fiume Aude
; ov’ è una caffa di Contribuzioni . Deriva

la fua origine da uria Badia de’Benedettini
,
cangiata poi in

un Vefcovado . Il Vefcovo è padrone della città
,

ed egli

è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Narbona: la fua Diocefi.

F 3 cora-
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comprende So parrocchie; e le fue rendite fono di 18000
lire (che vengono ad eflere incirca 1570 zecchini di Ve-

nezia), taflate dalla Corte Romana a 1 500 fiorini ( o fie-

no incirca 340 zecchini di Venezia).

2 ) &rnonx
,

città capitale della Contea di Razez
,

fui

fiume Aude, in una contrada fertile d’un vino bianco af-

fai buono. E’ la Sede d’una Prefettura provinciale. Vi fi

fanno de’ panni, e della ftoffa di lana a foggia di quella

che chiamafi in Francete Crepe . Avvi anche il magazzino

del ferro, che viene da tutte le fucine de’ contorni.

3) jlrques
,
Baronia compreià nel numero degli fiati pro-

vinciali .

4) Rennes
,
luogo piccolo

,
con bagni caldi

.

5) QuilUn
,

città piccola lui fiume Aude, è la Sede d‘

un’ Intendenza fullc forefte del paefe di Sault .

Quello piccol paefe di Sault
, Lat. Pagus de Saltu , è

fottopofto ad una Balia Regia, fubordinata alla Prefettu-

ra provinciale di Limoux. Il fuo luogo capitale è

6) E[coulou.brc
,
luogo piccolo : ma quando gli Spagnuo-

li eran nel pofleflo della Contea di Rofiiglione, era allo-

ra luogo d’ importanza

.

7) Il piccolo paefe di Fenouilledes
, poflèduto per qualche

tempo come Feudo di Francia da’ Conti di Rofliglione :

non ha altri luoghi degni d’attenzione, fuorché

(1) S. Paul de Fenouilledes
,

città piccola in mezzo a’

monti, o fui fiume Aigli, o Egli.

(2) Caudies
, città piccola a piè de’Pirenei.

La Diocefì di CarcafJ'ona ,

Che contiene la fu Contea di quello nome, comprende
i luoghi feguenti:

1) Carcajfona
,

città molto antica, con una Cafla delle

Contribuzioni, un Tribunale , ed una Prefettura di pro-

vincia, e Marechaufsée : è divifa nella città Alta e Bafla

per mezzo del fiume Aude . Nella città Alta ,
vecchia e mal-

fatta, avvi un caftello fortificato, e la Sede del Vefcovo
lubordinato all’Arcivefcovo di Narbona, di cui la Diocelì
comprende 114 parrocchie

,
e le fue entrate importano

35000 lire ( che corrilpondono a 3055 zecchini circa

di
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di Venezia ) ,

taffate dalla Corte di Roma a 6000 fiori-

ni , i quali fanno 1360 zecchini incirca di Venezia). La
città Baffa è nuova

,
e ben fabbricata

, e la piu conforme
alle regole di tutte l’ altre città di Linguadocca . Il Palaz-

zo, ove fi tien il Tribunal di provincia, il Palazzo del

Magiftrato
,

le Chiefe
,

i monafterj
,
e le Cappelle fon tut-

te belle fabbriche. Vi fi fanno de’ panni belli, e fini.

2) Cannettes en Val , c Cannettes les Monffòlins , fon 2

borghi

.

3) La Grace , e Graffe, città piccola fui fiume Orbiou,

nelle montagne di Corbierc, con un’antica Badia de’ Be-

nedettini .

2) Mas de Cabarde
, luogo piccolo con un caftello for-

tificato .

3 . La Diocefi di Narbona ,

comprende

1) Narbona , anticamente Narbo
,

col foprannome Mar*
tius

,
e Decnmanorum Colonia

, città fortificata, fopra un ca-

nale , che la traverfa
, che unifce il gran canale

,
ed il fiu-

me Aude col lago di Robine ( Lat. Rubrefus
,

Rubrenjis )

,

c per confeguenza anche col mare. Fu perciò in quello

lago un Porto, che gran tempo fa, fu chiufo. La città è

la Sede d’un Arcivefcovo, d’una Caffa, e Vicaria, d’un
Ammiragliato

,
d’ una Marechaufsée

,
e d’ un’ Intendenza

filile monete . I Suffraganei deli’ Arcivefcovo fono i Vefco-

vi di Beziers, Agde, Carcaffonne, Nìmes, Montpellier

Lodéve, S. Pons de Tomieres, Alet, Alais, e Perpignan.

La fua Diocefi comprende 140 parrocchie, e le lue ren-

dite importano a 90000 lire ( le quali ammontano incirca

a 7S41 zecchini di Venezia), taffate dalla Corte Romana
a 9000 fiorini (che imporrano all' incirca 2040 zecchini

di Venezia). Nella Chiefa Cattedrale c’è la fepoltura di

marmo di Filippo l’ Ardito . Avvi ancora 2 Chiefe Colle-

giate, un Seminario ec. Gli avanzi d’antichità Romane ,

che vi fi ritrovano, confillono in lapidi, ed ifcrizioni, e
per la maggior parte fon polli nel Cortile del Palazzo Ar-

civefcovilc . Nel giardino dell’ Arcivefcovo fi vede anco una

bella fepoltura Romana di marmo bianco, che raffomigfia'

F 4 a un*
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a un’Altare. ElTendo la città limata in un fondo baflo in

mezzo a’ monti, ne’ Tuoi contorni radunafi tanta acqua, do-

po una pioggia d’ alcuni giorni, che non fi può fortire

dalle porte di città fenza pericolo. Tempo fa la città era

il luogo capitale d’una Vice Contea.

2) Sicgean
,

città piccola
,
che dà il nome a un lago vi-

cino
,

che comunica coi mare . In quella vicinanza nel

737 Carlo Martello disfece i Saracini

.

3) La Palme
,

città piccola.

4) Leticate
,

città piccola
,
antica, e ne’ tempi più remo-

ti fortificata fra il mare, ed un Iago, che fi denomina
ora da quella città, ora da quella di Salces

.

5) Capejlan
, città vicina al canale.

6 ) Lefignan , città piccola.

7) Les Cannes
,
borgo con tuia Badia.

8) Rieux
,

città piccola, e Contea, di cui il padrone

contafi fra’ Baroni, che ne’ Comizi provinciali hanno voce,

e luogo.

9) Peyriac de Mer
,
luogo piccolo

.

10) Peyriac de Minervoix
,

città piccola.

11) Durban
,
e Tticban, fon luoghi piccoli.

12) Il Paefe piccolo di Corbieres
,
con una valle dell’iftcf-

fo nome ,
ove nel 737 furono disfatti i Saracini

.

13) Il piccolo paefe di Termenez
,
ha il nome d’ un’ anti-

co cartello Termes
, ch’era fituato in uno fcoglio erto, e

contavafi fra le maggiori fortezze di quella provincia , ed

avea il luo padron particolare.

4 . La Diocefì di S. Pons ,

Ove fono

2) S. Pons de Tomieres
, città in mezzo a’monti fui fiu-

me Jaur, luogo principale d’una Carta di contribuzioni ,

e d’ un’Intendenza filile forcfte e acque. Il Vefcovo è Suf-

fragane© dell’ Arcivefcovo di Narbona : la fua Diocefi com-

prende 40 parrocchie , c le fue entrate importano 30000
lire (che corrifpondono a 2615 zecchini in circa di Vene-

zia), talfate dalla Corte Romana a 3400 fiorini (cioè a

770 zecchini in circa di Venezia).

2) 5. Chi-
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2) S, Chignan

,
col foprannomc de la Come

,
città picco-

la con una manifattura di panni.

3) (.rusy
,

città piccola, c Baronia.

4) Olargnes
, e Olonzac , due città piccole

.

j. La Dioc efi di Bcxjers ,

Che comprende una delle più fertili contrade

della provincia, contiene.

1 ) Beziers
, anticamente Civitas Bitcrrenfium , Blitera

Septimanorum, Bliterre, Biterrae, Boeterrae, c Beterrae,

città non poco grande, in un colle, fui fiume Orbe, e fui

gran canale. E’ la Sede d’un Vefcovo, d’una Calia, d’

una Prefettura, e d’un Tribunal di provincia. E’ dìvifa

in 4 Giurisdizioni, cioè in quella del Re, del Vefcovo, e

di due Abati. Il Vefcovo è fubordinato all’ Arcivelcovo di

Narbona. La fua Dioceii comprende 160 parrocchie, e le

fue rendite importano 30000 lire (che fanno 2615 zecchi*

ni incirca di Venezia), taflàte dalla Corte Romana a

2008 fiorini (cioè a incirca 41 5 zecchini). Oltre il Ca-
pitolo della Chiefa Cattedrale fonovi ancora 2 altri Capi-

toli a’ quali prefiedono due Abati, e generalmente 5 Chie-

fe, 10 monafterj
,

con un altro monaftero fuori di città,

e due fpedali. I contorni di quella città fon riputati così

deliziofi
,
che appena hanno pari in tutta la Francia . Son

ricchi di vino, biado , e olio. Delle Romane Antichità vi

fi trovano ancor gli avanzi d’un Anfieatro, e varie Ifcri-

zioni

.

2) Ceflenon
, città piccola .

3) Gignacj città piccola con una Vicaria.

4) Ceilies
, Bcc de Rìghx , Colombiere la Geliliarde

,
e Mur-

viel lòn borghi

.

5) Gabian
, borgo, ove ritrovanfi due forgenti d’acqua

minerale. Avvi anche in vicinanza uno fcoglio, onde fcc-

la la nafta liquida hera, che guarifee varie malattie, co-

me i mali itterici
, la colica cc. la gangrena

, i geloni ,

ferite, bachi de’ bambini, e fino il mal del Volvolo
, o Mi-

nerete

.

Fu ficoperta per la prima volta nel 1608. Nell’iftef-

fia contrada ritrovanfi molti ammalfi di ragia
, di cui fi

fervono le donne , in vece di fapone
,

per lavar la bian-

che-

Digitized by Google



90 < IL GOVERNO
cheria. Sembra, che anticamente vi fia flato un Vulcano.

6) Vendres
,

borgo fulla foce del fiume Audc, accanto

al lago di Vendres

.

Vi fon delle acque minerali, che ritro-

vano anche a Roujan
, e Cerniére, e fra Pujol, e Hcrc-

pian vi fono i bagni di Mplon

.

6. La Diocefì d' jdgde
y

Ch’ è una delle contrade più, ricche della provincia

,

comprende

1) Agde, Agatha, città piccola, e ben popolata fui fiu-

me Heraut, che in diflanza d’im mezzo miglio dalla cit-

tà sbocca nel mare. V’è perciò un piccol Porto per i na-
vicelli, per la cui difefa full’ imboccatura del fiume s’è co-

ftruito un fortino. Gli abitanti per lo più fono ©mercan-
ti, o marinari. Il Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefeo-

vo di Narbona
, è padrone della città

,
chiamafi Conte d’

Agde, e la l'uà Diocefì non comprende più di 1 8 parroc-

chie : ciò non oliarne le fue rendite fono di 30000 lire

(cioè a dire di 16 15 zecchini incirca di Venezia)
,

tafla-

te dalla Corte Romana a 1500 fiorini (che fono incirca

340 zecchini). Accanto alla città v’è un Convento de’

Cappuccini
,
preflo il quale in una Cappella feparata fi ve-

nera con gran devozione una Madonna.

2) Brefcou , un Forte in uno fcoglio del mare, preflo

l’imboccatura del fiume Heraut, e preflo il Promontorio di Agde .

3) Pezenas
,
Pifcenae, città piccola fili fiume Pein

,
in

una contrada bellifiima, con una Chicfa Collegiata, un Col-

legio
,

alcuni monaflerj . Ha il titolo di Contea , apparte-

nente al Principe di Conty

.

4) Florenfac ,
città fopra un ramo del fiume Heraut ,

fra Agde
, e Pezenas ,

che ha il titolo di Baronia , e per-

ciò il Duca di Uzez padrone della medefirna
,
ha voce ne’

Comizj provinciali . \

5) Saint Tibtri
,
oppure conforme alla pronuncia guafla

del volgo Saint Tuberi
,

città piccola fui fiume Heraut , che

tempo fa era di confiderazione , ed ora è la Sede d’un

Tribunal Regio.

6 ) Il Porto di Cette , Sette
, o S* Louis

,
è vicine al pro-

montorio, che p9rja l’ifleflo nome, e fu coflruito da Lui-

gi//

7
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gi XIV. con gran fpefa. Non vi poflòno approdare altro,

che navi piccole
,
e galere ,

che vi hanno a coperta , e fic-

come il mare
,
quando è in moto

,
vi porta molta rena , il

paefe penfa alle fpefe, che vi vogliono per ripurgarlo, ac-

ciocché la Tua profondità non divenga meno di 17, o 18
piedi. Vi principia il gran canale Regio.

7) Meze
, città piccola, di cui un terzo è foggetto al

Dominio del Vefcovo di Agde.

7. La Diocefi di Lodive ,

Comprende un paefe arido, che produce poche biade .

Ma dall’altro canto il traffico di beftiame, che trova il

fuo pafcolo nelle montagne
,
e le manifatture de’ panni , e

cappelli fanno arricchire gli abitanti. Si notino:

j ) Lodeve : Leuteva
,
Luteva , città antica

,
ove è una

Cafla
, ed una Balia

, con un Vefcovo padrone della città

,

col titolo di Conte di Lodéve. Egli è Suffraganeo dell’

Arcivefcovo di Narbona: la fua Diocefi contiene 51 par-

rocchia , e le fue rendite fono di 22000 lire ( che fanno

1920 Zecchini di Venezia incirca), taffate dalla Corte di

Roma a 1060 fiorini (cioè a 240 Zecchini incirca). V’è
una Badìa

2 ) Le Caylar
,

città piccola .

3 ) Clermont
,

città in uno fcoglio fui fiume Lerguc ,
che

ha delle belle manifatture di panni
,
e cappelli . Ha il tito-

lo di Baronìa ,
che ha luogo fra gli Stati provinciali

.

4) VMemeve les Clermont , un miglio diftante da Cler-

mont , ove è una manifattura eccellente di panni , onde

efee la maggior parte de’ panni, che vanno in Levante.

5 ) Canet
, borgo

.

8. La Diocefi di Montpellier ,

Comprende un paefe deliziofo
,
coperto d’ ulivi , e viti , e

fertile d' ogni Torta di biade. Si notino:

1 ) Montpellier
,
Mons Peflulanus

, città in un colle
, fili

fiume Lez, che deriva la fua origine dalla deftruzione del-

la città di Magnelone, ch’era funata in un’Ifola del lago

Tau . Ella dopo Tolofa è la più riguardevole città di Lin-

guadocca
, c la Sede della Camera delle Finanze ,

e de’

Con-

\ ‘
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Conti , d* un’ Intendenza, e Cada, d’una zecca, d’ un Tri-

bunale
, c d' una Prefettura di provincia

,
d’ un Tribunal

independente
,

d’ un’ Intendenza lidie forefte
,

d’ una Mare-
chaulsée, e d’un Confolato ec. E’ abbellito di molte belle

Cafe; le fue ftrade però fon molto Uretre, che vengon co-

perte di tela
,

acciocché vi fi poffa camminare fenz' eflfer

incomodato dal fole (*). IlVefcovo èSuffraganeo dell’Arci-

vefcovo di Narbona : la fua Diocefi comprende 107 par-

rocchie, e le fue rendite fono di 32000 lire ( che corrif-

pondono in circa a 2790 Zecchini di Venezia ) ,
talfate

dalla Corte Romana a 4000 fiorini ( cioè a 900 Zecchini

circa). L’ Univerfità è celebre, fpezialmente per la fua fa-

coltà medica, fondata nel 1180. In cotcrto anno clfa ot-

tenne il fuo primo titolo, e diploma da Guglielmo IV ,

Signore di Montpellier; ma fin dal principio del nono fe-

colo vi fit già una fcuola di medicina
,
fondatavi da’ medi-

ci Arabi
,
venuti dalla Spagna . La famofa verte talare di

color roffo dell’ ofcuro
,
e ludicio fcrittore Rabelais, che fi

foleva mettere addolfo a tutti i nuovi Dottori di medici-

na nell’ atto della lor promozione
,
non efifte più ,

eflendo

la prefente una copia della prima.- imperocché gli fcolari

tagliandone di tempo in tempo de’ pezzetti
,

a poco a po-

co la Reliquia s’è confumata. L’Accademia delle Scienze

vi fu eretta nel 1706. Nell’eccellente giardino de’ Semplici

fi fa fcuola pubblica di Bottanica . Sulla piazza di Luigi il

Grande
, fituata fuori di città nel deliziofilfimo parteggio di

nome Peyrou
,

vedefi la di lui ftatua equeftre di metallo ,

porta fopra un piediftallo di marmo grigio
,

erettavi dagli

Stati provinciali di Linguadocca ; e la porta di città, che

vi conduce ha la figura d’Arco Trionfale (

*
*) . In quella

contrada evvi la cittadella, che domina la città, e la cam-
pagna vicina . La cofa principale

, che vi fi lavora ,
e con

cui vi fi fa il maggior traffico, è il verderame: vi fi fan-

,

' no

(
*
) li la notte tono illuminate , con Lanterne di riverbero a due , tre o

quattro lucignoli lecondo la difpofmone - delle boche-ftrade che rendono uno
splendore g’-andiflìmo.

^ dirimpetto fi vedé oramai terminatoli fuperbo acquedotto fopra un
doppio ordine d’arcate e Za magnifica vafea che difiribuilce poi l’acqua alla

'

‘ /
‘ /
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no oltre di ciò delle coperte di lana, e del fruftagno : vi

s’ imbianca molta cera , fi traffica colla lana
,
che vien dal

mah Mediterraneo
,
con vino

,
acquavite

, acqua della regi-

na
,
e con acqua di cannella

.

2) Peraiilt
,
villaggio, tre miglia dittante da Montpellier,

predo di cui fui lago Thau v’ è un fodò
,

in cui 1
’ acqua

piovana raccoltavi , bolle di continuo
,

e ciò non ottante

mantien il fuo freddo naturale. I confinanti vi fi bagnano

d’Eftate, per liberarfi da’ reumatifmi

.

3) Baiarne
,
borgo fui lago di Thau, predo di cui avvi

de’ bagni caldi
,
che hanno poco

, o nulla di zolfo , come
ce n’ adicura Àflrnc

,
contengono però del falc . L’acqua è 1

più leggiera dell’ acqua ordinaria del luogo . Non è tanto

calda, che vi fipoffan cuocer l’ova
,

le quali però vifipodòn

covare quafi in egual numero di giorni, quanti fon necef-

farj a una gallina
,

ed allora le ova fi mettono dentro ,

rinchiufe in un vafo al'ciutto . L’ acqua eftratta conferva il

fuo calore almeno per 8 ore
, e meda al fuoco bolle più

adagio dell’acqua ordinaria, e fa meno ondate nel bollire’.

«Onde cotta , che il fuo calore non deriva da un fuoco fot-

terraneo
,
ma bensì da un’ interna fermentazione delle fue

parti . Adoprafi queft’ acqua per bere
,
per bagno

, e per in-

naffiare
,
ed i fuoi effetti fon falutevoli

.

4) Frontignan
,

città piccola fui lago Thau
,
nella di cui

vicinanza erette un’ottimo mofeado: fi manda fuora anco
dell’ uva patta di mofeado

,
che chiamafi Pafferiles . Una

piccola ferie di montagne , che formano una mezza luna ,

e che ripara l’aria marina
,

fepara quella contrada dalle

vicinanze . Le viti fon piantate o dentro a’ mucchi di ghia-

ia, oppure tra’ fatti. Vi fi fa dei vino bianco, e nero.

xArmot. Il lago Thau ha miglia in lunghezza, e retta divifo dal mare
per mezzo d’ una ftrifeia ftreira di terra . Ha però una comunicazione eoi

Golfo di Lione in un luogo, che chiamafi Grau de Palsvas . Quello Golfo

di Lione non ha la fua denominazione dalla cìrcA di Lione , eh’ è molto di-

ftante dal mare , ma dalle venienti burrafche, e movimenti, a cui quella

pane del mare , che ha poco fondo , fpeflb è foggetta , onde le navi , che vi

paflano, vi fono inghiottite, come la preda dal leone.

5) Lunel
, città piccola , che tempo fa era fortificata

.

ó) Ganges
, città piccola, e Marchcfato fili fiume Aude.

E’ una

«
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E’ una delle Baronie

,
che hanno luogo ne’Comizj provin-

ciali .

7) Barave
,

città piccola fui fiume Véne
, appartenente

al Vefcovo di Montpellier. Giace nel Marchefato di Mar-
querofe .

8) Cafìries , borgo, c Baronia, che fon nel numero de-

gli Stati provinciali.

9) Anianne , o S. Benoit
,

città piccola a piè de’ monti

,

preflo il fiume Arre, con un’Antica Badia de’Benedettini

.

9. La Diocefi di Nimcs ,

Comprende un paefe piano, fertile di biade, olio, evi-

no , ove fi coltiva gran quantità di fèta . Si notino :

I) Ktmes
,
o Nifmes , lat.Nemaufus, città grande in una

belliflìma fituazione
,
eflendo fiancheggiata da una parte da

vigne
, e dall’ altra da una campagna fertiliflìma . Avvi una

Cafla di contribuzioni, una Prefettura, ed un Tribunale di

provincia (*). Le ftrade per lo più fono ftrette, polite,

e

le cafe fabbricate di pietra. Un terzo degli abitanti di na-

fcoflo è Calvinifta . II Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcive-

feovo di Narbona. La fua Diocefi comprende 215 parroc-

chie, ed ha 26000 lire di rendita (che vengono ad efifere

circa 2270 Zecchini di Venezia), taflata dalla Corte Ro-
mana a 1200 fiorini (cioè a circa 270 Zecchini). Oltre

ad un fu Collegio de’Gefuiri fonovi pure altri monafteri .

L’Accademia delle Belle lettere fu fondata nel 1682. La
cittadella confifte in 4 baftioni . Avvi gran numero di ma-
nifatture di fèta, e lana

,
ed i mercanti di quella città fan-

no il maggior traffico di panni . L’ antichità , che ritrovanfì

dentro, e fuori di città fono: 1) il famofo Anfiteatro ,

detto lei Arenai
, a cui per ai dentro fi fon appoggiate del-

le cafe, fra tutti gli Anfiteatri Romani, che ancor efifto-

no , è il meno danneggiato . Le pietre quadre in molti luo-

ghi

C) Vi fu eretto un Supremo Conliglio, giuita un Regio Editto, rcgiitrato.

nel Settembre 1771. nel Parlamento di Tolofa, come fi è detto nella Nora

di fopra, alla patr. 7*. Fu mefib in poilèflo il di 7 Ottobre , e durante la

pubblicazione dell’Editto rimbombò la Sala di acclamazioni, e di Viva il

Re. Gli abitanti crollerò un’Arco trionfale davanti la porta del Primo Pre-

fidente, e la leni vi fu illuminazione per la Città

.
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ghidi quello Anfiteatro fon difmifurata lunghezza, egrof-

lczza . 2 ) La cafa quadrata
,
è una fabbrica quadrangolare

©blonga, e adorna di 32 colonne corintie di gran bellez-

- za, che fu Tempio coftruito in onore di Lucio, e Cajo

figliuoli d’ Agrippa, adottati da Augufto, come ce lo in- ,
^

fegna un’ ifcrizione fcoperta da'oeguier. 3) Un ’ altro Tem-
pio

,
che più della metà è rimano intiero , compollo di

belliflimi pezzi di pietra quadra
,
che

,
come fi crede , fu

dedicato a Diana : dovrebbe però rifletterfi
,
che i Tempi

di quella Dea folenno Tempre coltruirfi coll’ordine Jonico;

e che quello è fabbricato parte coll’ordine Corintio, e par-

te col Romano. 4) La Fonte foprammodo ricca d’acqua ,

che Igorga fuora dal piè d’una montagna alta ,
comporta

di fcoglj, che fu fcoperta modernamente in occafione di

ripurgare un pantano marazzofo. Da molti avanzi di fab-

briche fi conofce ellèrvi fiati anticamente de’ bagni pubbli-

ci
,
ed un po’ più là

, in mezzo al largo (colo dell’acque

,

in forma d’Ifoletta avvi un graziofo pezzo di fabbrica con
varj colonnati all’ intorno, ed in mezzo Diana alla fonte,

che perciò fi chiama bagno di Diana
;
lavoro difpendiofilfi-

mo e fatto a lpefe degli abitanti di Nlmes. L’acqua ec-

cellente di quella forgente conducefi nella città, e ièrvedi

vario ufo nelle cafe
,

e per le manifatture. 5) La Torre

ottagona
,

alta 15 pertiche, che dal fondo fino alla cima
è tutta murata di martèllo

,
nè refta vuota al di dentro .

E’ cola notabile, che a tutte l’ Aquile Romane, che vi fi

trovano, fon troncate le tefte ; lo che dicefi aver fatto i

Goti, dopo la conquirta del pacde
,
per injùltar cosi l’or-

goglio Romano, vinto da loro. La città è antichiflìma .

L ' Efplanade un paffeggio fuori della città, è affai deliziofo.

2 ) Cavairac
, luogo piccolo con un bel. cartello

.

3) Le Pont du Gard
,
un avanzo eccellente d' Antichi \A

Romana, giace un miglio dillante dal borgo Remouhys ,

ed è una porzione del grand’ Acquedotto, per mezzo di

1’ acqua della forgente d’ Eure
,
che è preflò la città d’ U-

fez, per un palfaggio di 9 ore potea condurli a Nlmes,
cv’era diftribuira parte nell’Anfiteatro'., parte nella fonte

del pubblico
, e parte nelle cafe private . La Fabbrica di

cui ora fi paria, confitte in 3 ordini d’arcare appoggiate.

>(’ una
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l’ una full’ altra , che patta il fiume Gardon , ed unifce que’

due alti fcoglj che fono luli’ uno e l’altro lido del fiume,

talmente che Tacque dell’ Acquedotto da un monte pafla-

vano comodamente full’ altro. Il Ponte inferiore confitte in

6 arcate, è lungo 438, e alto 83 piedi. Il fecondo Pon-
te è appoggiato a 11 arcate, delle quali ognuna ha 56
piedi in diametro, e 67 nell’altezza, ed è cosi largo, che

accanto a’ pilaftri , fu’ quali ripofa il terzo Ponte , o fxa

la terza ferie d’arcate, patta una ftrada per uomini e ca-

valli
,

fornita , d’ un muro d’ appoggio . Il terzo Ponte final-

mente
,
o fia il terzo ordine d’ arcate

, appoggiato al fecon-

do
,

confitte in 35 arcate, delle quali ognuna ha 17 piedi

di diametro: ed in quella ferie d’arcate è pollo l’Acque-

dotto, di cui l’altezza e larghezza è tale, che vi .fi può
camminar dentro lenza molto incomodo, con la tetta un
poco piegata. Tutta la fabbrica è di pietra quadra fortifli-

ma , e di gran durata . Sull’ altura ^verfo la città di Ufez
vedonfi qua e là degli ordini intieri d’ arcate murate

,
eh’

eran una porzione del grand’ Acquedotto

.

4 ) Beaucaire
,
Belliquadrum

,
città fui Ródano

,
m faccia

a Tarrafcon, deriva il fuo nome da un antico cartello

quadrangolare, diftrutto nel 1362 Avvi una Chiefa Colle-

giata. La fiera annua, che v’incomincia a’ 22 di Luglio
,

e che dura 1 o giorni ,
è molto importante e famofa

.

5 ) S. Gilles
,

città piccola, che deriva la fua forgente da

un monaftero . .

6 ) GalviJJòn ,
città piccola nel paefe piccolo di Vonage

,

che contatti fra le Baronie
,
e fra gli Stati provinciali

.

7) Sommieres
, Sumerium, città fui fiume Vidourle, eh’

è la Sede d’una Vicaria, e d’un Tribunal Regio . Avvi

un cartello fortificato

.

8 ) Aimargues
, Arniafanicae ,

città piccola fui fiume Vi-

ftre in mezzo a’ marazzi
,
col titolo di Baronia

.

9) Aignefmortes
,

città piccola, fortificata dal medefimo

fito marazzofo. Anticamente fu vicina al mare, ed [ebbe

un Porto; ma ora n’è difeofta 6 miglia, ed il Porto èri-

pieno di fango. E’ la Sede d’un Ammiragliato, ha una Vi-

caria, mi Tribunal Regio, ed un banco de’ 5 ^rand’ Ap-
palti . In quella contrada ritrovanfi varj laghi

.

io) Ptc-
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io) Peccati

, città piccola, e fortezza piantatavi in di fé- -

fa delle Saline, che vi fono.

il ) Quijfac ,
luogo piccolo fui fiume Vidourle. Fra que-

llo luogo, e la città di Sauve, vicino al fiume
,
ed a piè

d’un monte c’è una forgente periodica, che nello fpazio

di 24 ore due volte fcorre , ed altrettante s’ arrefta . Il cor-

fo dell’acqua dina 7 ore, 25 min. e la fofpenfione dura

5 ore . Per comprender quello Fenomeno
, bil'ogna figu-

rarli, che vi fu qualche caverna nel monte, che ogni 5
ore riempie!! d’ acqua , e poi vuotaft per mezzo d’ un cana-

le , fatto a forma di Sifone
.

Quell’ acqua è minerale
, e

ferve non folamente di bevanda medicinale, ma anco di

bagno
,

le fia rifcaldata . Contien molto zolfo
, ed è molto

giovevole nelle malattie degli occhj.

12 ) Le grami Galargues , luogo, ove dall’erba detta Mo-
rella, o dal Girafole fi prepara una tinta azzurra e roda

io. Lei Diocefi di (Jfe^
Chiamata volgarmente 1

’ Uzege
, e anco Vfegais

,
è una

delle più grandi
;
perchè dalle montagne Sevennes

, ove ri-

trovanfi molte parrocchie della medefima, llendefi fino al

Rodano. I prodotti della medefima fono, biade, olio, vin

buono, e molte pecore. Si notino:

1) Uzezy Ucetia, città piccola fra’ monti
,

fui fiume

Eyfent , col 'titolo di Ducato . Il Vefcovo è Suffraganeo

deli’ Arcivefcovo di Narbona : la fua Diocefi comprende

381 parrocchie; e le fue rendite fanno 25000 lire, (o fie-

no circa 21 So Zecchini di Venezia), tafiate dalla Corte
Romana a 1000 fiorini (cioè a circa 225 Zecchini). Il

Palazzo Ducale è una fabbrica grande . Sotto la cala
* Ve-

fcovile nafee la forgente Aure
,
che anticamente fommini-

llrava l’ acqua all’ Acquedotto del Pont du Gard
.
Quando

il Calvinifmo cominciò a dilatarli in Francia, il Vefcovo

di quella città Giovanni di S. Gelais con tutto il fuo Ca-
pitolo abbandonò la Religion Cattolica Romana , e s’ uni

a quella di Calvino; come pure tutta la città.

2) Peyret
,
ima forgente d’acqua minerale, buona a be-

re, ed a bagnarvifi.

3 ) Aramon
, città piccola , e Baronia fui Rodano

.

Nutrì. V. G 4) Vii'
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4) Villeneuve d’ Avignon, città piccola in un colle fui

Rodano, dirimpetto ad Avignone, limata nel Diftrctto di

Uzez , e fottopofta alla Calla di quella città
,
comprende!!

però nella Diocefi d’ Avignone. Avvi una Badia, ed una
bella Certola.

5 ) Roquemaure
,

città in uno fcoglio erto fui Rodano
,

col [titolo di Baronia, e Sede d’ una Vicaria. E’comprefa
nella Diocefi d’ Avignone .

6) Bagnoli, o Baignols , città piccola in uno fcoglio, vi-

cina al fiume Ccfe, appartiene al Principe di Conty. Avvi

una Prepofitura, con un monaftero. Di quà per lo fpazio

di 14 miglia ed a traverfo una montagna s'è fatta ima

ftrada difpendiefa
,

che conduce verfo Pont du Gard e

Nlmes.

7) Pont Saint Efprit , città piccola mal fabbricata fui

Rodano, con un bel ponte di pietra, fornito di 19 arcate

grandi, e di 7 piccole lungo 420, largo 2 pertiche e 4
piedi. Avvi ima Prioria, uno fpedale, ed una cittadella ,

che ferve di difefa al Luogo.

8) Bariac
,
o Bargeac ,

città piccola, col titolo di Baro-

nia . In vicinanza giace il cartello di Bane .

9) Les Vans, città piccola.

10) S. Ambroife
,

città piccola fui fiume Cefe.

1 1 ) Tòiifet ,
villaggio

,
in vicinanza di cui trovanfi delle

famofe forgcnti d’acque fulfuree.

n. La Diocefi di Alais
Giace nelle montagne Sevenne

s

, e forma una parte della

provincia Sevennes : comprende

1) Alais, o Alez, città affai grande e popolata, luogo

capitale d’ una Cafla, ha il titolo di Contea e Baronia :

la Contea è del Principe Conty, e la Baronia è divifafra

a Signori . Il Vefcovo è fottopofto all
1

Arcivefcovo di Nar-
bona

;
la fua Diocefi comprende 80 parrocchie, colla ren-

dita di 16000 lire (che ammontano a 1395 Zecchini di

Venezia) taflata dalla Corte Romana a 500. fiorini (cioè
a circa Zecchini 1 1 2 '

) . II Vefcovado fu fondato nel

1692 ,
per promuovere la converfionc del gran numero de'

Calvinirti di quello luogo, ed al medefimo oggetto dovea
con-
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contribuire il fu Collegio dc’Gefuiti; e per metter freno a’

Calvinifti vi fu coftruita una cittadella nel 1689. Da que-

llo luogo efcono ogni anno almeno 1200000 libbre di fe-

ta non lavorata.

2) 4ndi<ze
, città fui fiume Gardon, col titolo di Baro-

nia
,
ove fi fa un buon traffico di fargie

, e lloffe di lana

,

fatte a foggia di Crefpone.

3 ) S. ìlippolite
,

città nuova fui fiume Vidourle, di cui

gli abitanti per lo più fon Cattolici convertiti.

4) Sauve ,
città piccola.

iz. La Dioceft di Mende
Comprende il paefe Gevaiidan ( prima Gevauldan o Ga-

bauldan) denominato da’Gabali, tuoi antichi abitanti. Ge-

vandari Superiore giace quafi tutto nelle montagne la Mar-
guerite

,
e Aubran ;

Gevaudan Inferiore fa una parte del pae-

fe Sevennes. Si notino.

1) Mende
,
Memmate, città popolata in un monte, fui

fiume Lot ,
luogo capitale d’ una Contea ,

contiene una
Calta

, ed una Balìa . Il Vefcovo è fottopollo all' Arcivef-

covo d* Alby ; la fua Diocefi comprende 208 parrocchie ,

e le fue rendite fono di 40000 lire ( che vengono a com-
porre circa 3485 Zecchini di Venezia ) ,

taffete dalla Corte

Romana a 3500 fiorini (cioè a circa 790 Zecchini ) . Av-
vi un Collegio, e 4 monafterj

.

2 ) Javoux ,
borgo aliai antico nella Baronia Pcyre, che

fu la Sede del Vefcovo.

3 ) Marvejols
, o Marjejols

,
Marvege , Marilogium

, cit-

tà di traffico
,

ben fabbricata, e ricca d’abitanti in una
bella valle traverfata dal fiume Colange. Avvi una Chiefa

Collegiata, ed un monaftero . Gli abitanti a tempo di En-
rico III. aderirono al Calvinifmo; ma nel 1586 dovettero

arrenderti a defcrezione alle Truppe Regie : ed allora dal •

Generale Cattolico vi furono efercitatc delle gran crudeltà,

e la città tutta diflmtta. •

4) Florac
,

città piccola e Baronia. .

5) Efpagnae , luogo piccolo fui fiume Tarn
, con una

Prioria e Chiefa Collegiata.
' 6 ) Barre der Sevennes

,
città piccola. . .

G 2 7) Ca-
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7 ) Canoisrgue , Prioria de’ Benedettini

.

8 ) Langogne
,

città piccola fui fiume Allier

.

1 3 La Diocefi di Vivicrs

Comprende il Vivarais ,
divifo nell’ Alto , e Baffo Vivarais

per mezzo del fiume Erieu ;
una porzione del primo appar-

tien all’ Arcivefcovado di Vienna
.
Quello paefe ha i Puoi

diftinti Stati Provinciali, nell’adunanza de’quali il Vefco-

vo di Viviers prefiede: elfi mandano i loro Deputati a’

Comizj generali di Linguadocca.

i ) Vivarais Baffo , c un paefe induftriofamcntc coltiva-

to; produce del vino a fufficienza
;
e vi fi fa molta feta :

comprende

(j) Viviers , Vivarium , città capitale di tutto il Viva-

refe, la Sede d’una Contea, Calfa
,

e Marechaufsée r -è

piccola, e malfatta, fui fiume Rodano. Il Vefcovo è fot-

topofto all’ Acivefcovo di Vienna : la fua Diocefi contiene

314 parrocchie, e le fue rendite fono di 30000 lire (che
montano a circa 2790 Zecchini di Venezia): ha il titolo

di Principe di Donzere, villaggio del Dclfinato, ed è taf-

fato dalla Corte Romana 34400 fiorini (cioè a 1000 Zec-
chini incirca). Avvi un monaftero.

(2 ) S. Andiol
, borgo riguardevole fui Rodano , là dove

s’unifce ad efib il fiume Ardèche: è la Sede ordinaria del

Vefcovo di Viviers, ed ha due monafterj

.

(3) Villene:<ve de Berg
,

città piccola fui fiume Ibie, la

Sede d’ un Governatore
,
e d’ un’ Intendenza fulle forefle

.

(4) Aps
,

Alps, Albe
,
borgo piccolo, che fu capitale

degli Helvj.

(5) Aubenas , città piccola, e Baronia, con un fu Col-

legio de’Gefuiti.

(6) Joyexfe ,
città piccola, fui fiume Beaunne, che in

poca diftanza di là s’unifcc all’Ardeche: Forma infieme con
Baldiac

, c Rezicres un Ducato, e Parlato.

( 7 ) Argentiere
,

città piccola .

(8) Vals
,
borgo murato, vicino al fiumicello Volane

,

in una valle, nella cui vicinanza avvi 5 forgenti d’ acqua
fredda minerale. La forgente detta la Maire dà dell’acqua

acidula
,

e bevendola come rimedio contro il calore de’ re-

ni,
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hi
,

e contro i calcoli
,

purga per orine . La forgente la

Marquife è più falfa
, che acida . La S. Jean ha meno dell'

acido , che 1
’ altre forgenti . La Camufe ha più del fale

,

che dell’acido, e la Dominique ha il fapore meno grato
,
ed

è grave allo ftomaco.

(9) S. Laurent
,

luogo piccolo, conofciuto per li Tuoi

bagni

.

(10) Boulogne
,
Baronia, che ha luogo fra gli Stati Pro-

vinciali .

(11) Privar , borgo

.

(12) Pouzin t città piccola ftil Rodano.

( 13 ) La Voute
, città piccola fui Rodano

.

z ) Vivarais Alto
E’paefe tutto morttuofo, mà ciò non ottante induftriofa-

mente coltivato: comprende

(i) Annonay
,
Annonaeum , Annoniacum

, città piccola,

là dove i piccoli fiumi Canee e Dcome s’unifcono . E’ il

luogo capitale del Vivarais Alto, la Sede d’una Balìa, e

d’un Marchefato, che fin dal 1698 appartiene alla Cafa
di Rohan-Soubife ,

che comprende anco la piccola città di

Boulieu
, 3 parrocchie, ed una porzione di 4 altre parroc-

chie . La città traffica principalmente con cuojo e pelli

.

( 2 ) Anianec
, città piccola a piè d’ un monte ,

là dove i

fiumi Deome e Rodano s’unifcono.

(3) S. Agreve città piccola a piè d’un monte.

(4) Tournon ì Taurodunum, città piccola in un monte,
fui Rodano

,
con un cartello , con un fu Collegio celebre

de’Gefuiti , e con un monartero. Vi nacque il famofo Cof-

mografo Pietro d’ Avity.

14 La Diocefì di Vuy
Comprende il paefe Velai , di cui le molte montagne 6

meli dell’anno reftan coperte di neve, e ciò non oftante

produce molte biade . Ha i fuoi particolari Stati di provin-

cia . Si notino

1 ) Le Pii) città capitale del paefe
,
ove anticamente fu

la città d’ Anis : ha il fuo nome daU’eflèr limata in un

monte; perchè la parola Puicb , o Puech in lingua Aquita-

G 3 na
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10Z . ÌL GOVERNO
na fignifica un monte . Erta è bella e ricca d’ abitanti

,

contiene una Carta, un Tribunale, e una Prefettura pro-

vinciale. Il Vefcovo e padrone della città, ed è immedia-

tamente fottopofto al Papa
;
contuttociò la fua Diocefi in

cole eflerne è i'ubordinata all’ Arcivefcovo di Bourges. La
fua Diocefi comprende 229 parrocchie, e le fue entrate

importano 25000 lire (che fanno circa 2180 Zecchini di

Venezia), tartàte dalla Corte Romana a 2650 fiorini (cioè

a circa 600 Zecchini). Nella Chicfa Cattedrale fi venera

con particolar devozione la Vergine Maria, e vi fi confer-

vano molte reliquie . Oltre la Cattedrale avvi molte altre

Chiefe e Conventi, fra’ quali fi diftinguono il fu Collegio

de’ Gefuiti ,
e la Badia S. Claire . In poca diftanza da que-

lla città nafee la Loirc.

2) Bonzrtcq ,
la Tonte

,
e S.Paulìan

,
fon piccole città.

3 ) Polignac
,
borgo e Marchefato, onde denominali una

Caia famofa

.

4) Moni[ancori
,
luogo piccolo, con Tribunale Regio.

5) Moniftrol
,

città piccola fra due fcoglj, ove il Vefco-

vo di Puy ha una villa.

6) Solìgnac
,
Tante

,
Crapone S. Difier ,

fon luoghi piccoli

.

oinnotazJonc Alla Diocefi del Vefcovo di Pui appartengono anche alcuni

uoghi dell’ Auvergne , come S. P*u!ien ec.

"11. IL GOVERNO DI FOIX.
Comprende la Provincia e Contea di Foix

,
con i paeli

Donnefan ,
e Andorre . Dalla parte di Mezzodì confina co*

Pirenei, c colla Contea di Rortìglione, da Ponente colla

Guafcogna, da Settentrione e Levante con la Linguadoc-

ca. I fiumi primarj fono 1’Ariége
; che nafee fu’ confini di

Foix e Cerdagne, e divien navigabile preflò Hauterive in

Linguadocca, tre miglia di là da Tolofa s' unifee alla

Garonna: il fiume Rize
,
che nafee da un monte preflo Maz

d
1

Azil . Il paefe è fottopofto al Parlamento di Tolofa
, ed

è comprefo ne
1

paefi
, che hanno i loro Stati provinciali

,

lòliti di convocarli ogni anno dal Re, e che confiftono

nel Clero, nella Nobiltà, e nella Cittadinanza, e nell’Or-

dine de’Contadini . Vi fi fa traffico di beftiame
,
ragia , olio

di trementina, pece, fugherò, diafpro, particolarmente di
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ferro . Sonovi anco de’ minerali di rame

,
e piombo . Oltre

il Governatore v’è un Luogotenente generale.

I. La Contea di Foix
Porta il nome della capitale

,
ed ebbe i fuoi propri Con-

ti ,
ch’eran un ramo di Rogerio II. Conte di Carcaflò-

na, il cui figlio Bernardo nel fecolo XI fu il primo Con-
te. Enrico IV. nel 1607 riunì quella Contea alla Corona

.

E’divifa nell’ Alta, e Balìa Foix.

1. Foix Alta
Giace nelle montagne

,
e non fi diftingue per altro

, che

per il fuoi legnami, i pafcoli, il ferro, ed alcune acque

minerali. In varie grotte l’acqua cangia le cole in pietra

di varia figura . Si notino

i') Foi#\ città capitale del Governo fui fiume Ariége ,

ha un calìeho
,
ed una Badia

, di cui 1’ Abate ne’ Comizj

ha il primo luogo dopo il Velcovo

.

a) Tarafcon ,
città piccola fui fiume Ariége, una delle

4

primarie città del paelè
,
che fui principio di quello lécolo

fu quafi interamente confumata da un incendio. Sonovi

molte fabbriche di ferro.

3) Acqs
ì
o Ax, città piccola a piè de’ Pirenei, denomi-

nata dall’ acque calde che vi fono.

4) La Bafiide de Seron , città piccola in alto.

Foix Baffa
Somminillra poche biade

, e vino
, e comprende i luoghi

feguenti : , ;

1 ) Pamiers , o Pamiés , tempo fa Apamiés, Apamiae,

o Apamia, anticamente Fredelas
, città piccola fui fiume

Ariege, che fu molto danneggiata nelle turbolenze di Re-

ligione. E’ la Sede d’un Velcovo, Suffraganeo dell’ Aréive-

feovo di Tolofa, la cui Diocefi comprende 103 parrocchie,

e le Rendite fono 25000 lire (che fono incirca 1180 Zec-

chini di Venezia ) , fallate dalla Corte Romana a 2500 fio-

rini (vai a dire incirca a 560 Zecchini). V’è un fu Col-

legio de’Gefuiti. La città non è comprefa nella Contea,

ma nel Governo ,
e paga i fuoi Dazj a una Calìa particolare

.

G 4 i) Ma-
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2 ) Maurei

,
una delle primarie città del paefe, che fu

la Sede de’ Conti di Foix: è un luogo piccolo. Fu fortifi-

cata nel fecolo 1 6 dagli Ugonotti, che la difefero fin al

józg
,
nel qual’ anno dovette fottometerfi

, e le fortificazio-

ni furono demolite

.

. 3 ) Barilles
,
Borgo e Balia fui fiume Ariége

.

4) Saverdun è una delle 4 primarie città del paefe,

piccola
,

e fui fiume Ariége. Fu altra volta (limata una
delle piazze più forti del paefe. La città Bada, che ferve

di fobborgo , è migliore e più ricca d’ abitanti
,
che la cit-

tà Alta.

5) M.izd'Azil
,

città piccola fui fiume Rize
,

di cui gli abi-

tanti prima della rivocazione dell’Editto di Nantes erano

tutti Calvinifti, che la fortificarono ,
eia difefero fin al 1 629.

Deriva la fua origine, ed il fuo nome dalla Badia de’Be-

nedettini che vi è ,
chiamata Manfum Atili .

6) Ltzat
,

città piccola fui fiume Leze
,

che non paga
alla Caffa comune i fuoi Dazj

,
che fanno la 24 parte de’

Dazj del rimanente del paefe . V’ è una Badia

.

7) S.Jbars
,
e Montante fon città piccole.

II. Il piccol paefe , e lo Stato Sovrano

di Donne^an.

Ha circa io miglia in lunghezza e larghezza, e non ha
un’immediata unione colla provincia di Foix, eflendone

diftaccato per mezzo delle montagne. Fu de’ Conti di Foix,

che l’ ebbero ,in dono come Feudo da Pietro II. Re d’Ara-

gona, e Conte di Ro(Tiglione, e che fi refero indipenden-

ti nel fecolo XIV. Enrico IV* io riunì alla Corona . Com-
prende 9 borghi o villaggi , de’ quali i più riguardevoli

fono :

1. Guerigu , o Querigu
,
borgo con un caftello, che tem-

po fa fu riguardato come l’antemurale della Linguadoc-

ca Aita . E’ il luogo primario del paefe

.

2. Son
, caftello vicino al borgo precedente, che come

quello ferve di guardia alla ftrada, die conduce per li Pi-

renei nel Roflìglione.

. - II. //

I
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.
III. Il PaefettOy o fia la Valle d' Andorre
Confitte in varj villaggi , de’ quali il primario è Ourdines

.

il. Il GOVERNO di ROSSIGLIONE.

La Contea di Roffiglione , in linguaggio Spagnuolo Rofel-

lon
,
dalla parte del Nord vien divifa dalla Linguadocca

per mezzo de’ Pirenei minori, dalla parte di Levante con-

fina col Mediterraneo, verfo Mezzodì
,
e Ponente una par-

te de’ Pirenei grandi la féparano dalla Catalogna, e Cer-

dagna . La fua lunghezza da Ponente verfo Levante ften-

defi per 54 miglia . Efla ha il nome dalla città di Rufci-

no
,
che non efifte più , e che fu una Colonia Romana ,

e

la capitale de'Sardoni. Quefto nome a poco a poco s’è

cangiato in quello di Roffiglio ,
o Ruffilio

.

Le montagne
più alte fono Maffane ,

e Canigou riputata alta 1440 per-

tiche . Effondo il paelc da ogni parte cinto di montagne ,

il calor d’ Eftate è grandittìmo : gli abitami perciò fon ne-

ri, e macilenti. Il terreno è fertiliflimo di biade, vino,

e foraggj. In alcune contrade è tanto fertile, che dopo la

raccolta delle biade vi fi femina ancor del miglio, e fi-

mili femenzc
, e così in un anno vi fono 2 , ed anco J

raccolte . Si ara la terra folamente co’ muli . Gli ulivi fan-

no la maggior ricchezza del paefe, ed i melaranci vi fon

più comuni, che le pere, e le mele in Normandia. Vi
iòn poche Iegne , e quefte minute

,
perchè fon di macchia

.

Non eflèndovi fiumi navigabili, il trafporto delle merci non
vi fi può fare che con i muli. Vi fon grotte mandre di

caftrati
, e la lor carne è buona. Vi s'ingraflano anche

de’ manzi, ma per li ricchi folamente. Vi fon poche vac-

che, perchè il loro latte non è buono. I piccioni, le qua-

glie
,
e le pernici fon di fquifito faporc . Il maggior traffi-

co fi fa d’olio d’ulivo
, eh’ importa ogni anno circa 200000

lire (cioè incirca 17430 zecchini di Venezia). I fiumi

Tet
,
Tecy e Agl) ,

propriamente non fon altro che rivi

grotti e rapidi, che lì perdono nel mare. Vi fon de’ bagni

caldi, ne’ quali i gradi del calore fon fiati indicati e de-

terminati da Monfieur Carrere: il termoinetro di Reaumur
ne’
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ne’ bagni di Arles afcende a’ gradi 577, in quelli d‘ (Met-

to a’ 707, in quelli di Vernet a’ 48, di la Preft e Cer-

dagna, a’ 38}, diMolitz a' 33 , di Nofla.a’20, e diNyer

a’ 1 9 gradi . I due primi non fon buoni nè a bere
, nè a

bagnarli
,

fé prima non fia trattenuta l’ acqua per qualche

tempo ;
perciò per mezzo di tubi fi devia in certe vafche

,

ove fi raffreddi. Preflò Canet, come pure predo il lago di

Nazaire l’ acqua marina vien condotta in certi canali
,
ove

dal Sole preparali il (ale

.

Quello paefe dal Dominio Romano pafsò (otto quello

de’ Weft-Goti , e poi cadde in potere de’ Saracini
,
che non

ne furono (cacciati prima dal 796 da Carlo Magno, e dal

di lui figlio Lodovico, i quali lo diedero a governare a’

Conti. Quelli Conti propriamente non eran altro, che go-

vernatori ; ma a poco a poco fi refero padroni proprieta-

rj del paefe. Guinard, o Guirard, l’ ultimo di quelli nel

j 1 73 fece erede tellamentario del paelé ,
Alfonlo Re d’

Aragona, e Conte di Barcellona. Giovanni II. Re d’Ara-

gona nel 146i diede la Contea in ipoteca al Re di Fran-

cia Luigi XI. Quando il Confeflore di 'Carlo Vili, per-

fuafe quello Re, che in buona cofcienza non potea tener

quello paefe; egli nel 1493 lo rellituì gratis al Re Ferdi-

nando Cattolico; ma Luigi XIII. lo riprcfe, e nella pace

de’ Pirenei nel 1659 dalla Spagna fu interamente ceduto

alla Corona di Francia

.

V’è un folo Vefcovato. A Perpignano avvi un Tribu-

nal, o Configlio Supremo, a cui tutte le Giurisdiccnze

fubalteme fon fottopolle; nella medefima città c’è anco

una zecca. I Dazj degli abitanti confillono folamente nel

tellatico, che può importare circa 40000 lire (cioè circa

3485 zecchini di Venezia). Oltre il Governatore avvi un
Luogotenente Generale, ed un altro fubalterno.

- Quello Governo è compollo della Contea di Rofliglio-

ne, e d’una porzione di Cerdagna.

I. La Contea di B^oJJig/ione

E’ divifa in due Vicarie.

j. La
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1 . La Vicaria di Perpigriano ,

comprende

1) Perpignano
,

Lat. Perpiniacum
,

la capitale del paefe

fui fiume Tet, fituata parte in piano, parte in un colle;

è cinta di mura alte, e grofle, e di baftioni, ed è prov-

veduta d’ una cittadella eccellente : il fobborgo oltre di ciò

è difefo per mezzo d’ un pfccol cartello . E’ piccola
,
ma al-

trettanto ben popolata . E’ la Sede del Sovrano Configlio

Reale, o fia del Tribunal Supremo, d’ un’ Intendenza,

Carta, Cancelleria, zecca, d’un banco del fale. Il Vefco-

vo fi nomina Vefcovo d’ Elna
,
perchè la Sede Vefcovile

fu in quel luogo. Egli è Suffraganeo di Narbona: la fua

Diocen è di 180 parrocchie
,

e le fue rendite fono di

18000 lire (che fanno circa 1570 zecchini di Venezia),

taflate dalla Corte Romana a 1500 fiorini (cioè a 340
zecchini incirca di Venezia ) . Oltre la Chiefa Cattedrale

fonovi 4 parrocchiali, due fu Collegi de’Gefuiti, un Se-

minario
,

1 2 monafterj , e vari lpedali . Avvi un’ Univerfi-

tà fondata nel 1349. La fonderia de’ cannoni è bella. La
città non manca d’altro

,
che d’ acqua buona a bere

.

2) La Torre dì Rojjìglione
, è l’avanzo dell’antica città

di Rufcino ,
che ha dato il nome al paefe , e dicefi diftrut-

ta nell’ 8 28. La torre è vicina al fiume Tet, e poco lon-

tana da Perpignano.

3) Salfes
,
Lat. SalfuU ,

un Forte antico ne’ confini di

Linguadocca
,
che ferve di difela alla gran ftrada , che da

Perpignano conduce a Narbonne, paflando tra le monta-

gne ,
ed il lago Salfes , o Leucate . Fu piantata dall’ Impe-

rator Carlo V, econfifte in un quadrato di muraglie grof-

fe
,

di cui ogni angolo è fornito d’una torre, e che ha
delle vie fetterranee in volta . Fu prefo da’Francefi nel

1639, dagli Spaguuoli nel 1640, e di nuovo da’Francefi

nel 1642. Vicino giace un villaggio, che fu città.

4) La Franquin ,
Rada prefio il Promontorio Leucate.

5) Canet
,
borgo, e Vice-Contea.

6) S. Nazaire
,

villaggio , che dà la denominazione a

un lago vicino, fra cui è Canet, vi fon de’marazzi, ne’

quali dal Sole vien preparato del fale

.

7) Rì-
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7) Rivefaltes, un gran borgo fui rivo Algy , nella cui

vicinanza vi fi fa un buon mofcado.

8) Opouls , o Apotili
,

città piccola »

9) Mìllas
,
borgo, e Marchefato.

10) Fernet) villaggio, notabile per i fuoi bagni caldi ,

che fon lalutevoli

.

n) Elnsy Helena , città piccola antica in un colle, fui

fiume Tet, eh’ è la feconda città di quello paefe, benché

di poco rilievo , eflendo Hata maltrattata nel 1285, 1474, e

1642. Fu la Sede del Vefcovado, che fin dal 1602 fi tro-

va a Perpignano . In quello luogo fu l’ antica città Illiberis .

12) CoU'toure
, Lat. Caucoliberii

,
città piccola fui mare,

con 2 calfelli fortificati
, e con unpiccol Porto per le barche

.

13) Port Vendres
, Lat. Portus Veneri

s

, Porto piccolo c

llretto, difefo da 2 Forti.

I due luoghi feguenti fono nella Valle Spir , Lat. Valiti

Afperia , la quale in altri tempi fu Contea *, ora è una Sot-

to-Vicaria di Perpignano.

14) Bellegarde
,

piazza forte in un monte, che confifte

in 5 ballioni regolari , oltre un Forte
,

che giace un po’

più a baffo. Non vi fono altri abitanti, che foldati. Ser-

ve di difefa alla firada affai incomoda, che da Rodiglie-

ne conduce in Catalogna , detta Col de PertHis

.

15) Prati de Molo , o fia de Mouliott , città piccola for-

tificata fui fiume Tet in mezzo alle montagne. La forti-

ficazione non è punto conforme alle regole

.

16) Arlet
, città piccola a piè del monte Ganigou, fui

fiume Tet, con 2 Chiefe parrocchiali, e una Badia dt'

Benedettini, ch’è la più riguardevole del paefe.

1 7) Le Fort dei Bains è in un monte
,
a piè di cui feor-

re il rivo Tet, confifte in 4 baftioni regolari, piantato

nel 1670 da Luigi XIV. Sotto il medefimo giace il pic-

col villaggio Baini
,
chiamato così da’ fuoi bagni caldi ed

ottimi

.

1 8) Cerei
, città piccola , a piè de’ Pirenei ,

fui fiume

Tet
, della quale il lobborgo è più grande della città , ed

ha 2 monafterj.

19) Jllc
s città piccola , ben fabbricata fui fiume Tet

nel piano.

2p) Bott-
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20) Boulou, borgo.

z. La fu Contea , ed ora Vicaria

di Conflans y

E’ una valle, cinta da’ Pirenei, e traverfata dal fiume

Tet, Fu unita al Rodigliene nel 1659. e comprende

1) Ville Franche , città piccola in mezzo a’ monti, Iuo»

go capitale di Conflans
,
con una bella Chiefa parrocchia-

le, e con un Convento . Accanto v’è un caftello forte

coftruito da Luigi XIV.

2) Prades , città piccola
,

e bella
,

vicina al fiume Tet

in una bella pianura. La Badìa di Grafie n’è padrona .

Fuori di città giace un Convento de’ Cappuccini 3 miglia

di là in una {fretta valle v’è una Badìa.

3) Vinca
,

città piccola.

4) Il piccolo paefe di Capfir ,
'che fu parte della Cerda-

gna : ora è una Sotto-Vicaria di Conflans . Il fuo luogo

capitale è

Pny-Valedor
,
o Valadier full’ ingreflo di Linguadocca

.

II. La Cerdagna,
E’ una piccola provincia

,
della quale una parte è della

Spagna
,
e l’altra della Francia

.
Quell’ ultima

,
che fu ce-

duta alla Francia nel 1660 per mezzo d’un accordo, ha
circa 5 miglia in larghezza , e comprende un fol luo-

" go d’importanza, eh’

è

Mont-Lonis , città piccola
,
piantata con regola neli68x,

e ben fortificata
, con ima buona cittadella

,
fituata ne*

Pirenei in un luogo alto a mano manca relativamente a

Col de la Perche
, eh’ è il nome della ftrada, che da Rof-

figlione conduce alla Cerdagna.

13. IL GOVERNO di NAVARRA,
e di BEARN.

Dalla parte del Nord confina colla Guafcogna, da Le-

vante con Bigorre , da Mezzodì è feparato dalla Spagna

per mezzo de’ Pirenei > e da Ponente confina con Labour
La
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La Baffo. Navarro è una delle 6 Merindades, o fia Ba-

lìe ,
nelle quali tempo fa confifteva il Regno di Navarra

,

e che fu chiamata dagli Spagnuoli Aferindada de Ultra

Puertos
,
perchè relativamente agli Spagnuoli è fintata di

là dalle montagne, e perchè le firade
, che conducono per

i Pirenei, fon chiamate da elfi Puertos
,

cioè Porte. Nel

1521 Ferdinando Re d’ Aragona, e Cartiglia fotto un va-

no pretefto eflèndofi impadronito del Regno di Navarra
,

Caterina la vera erede di quello Regno col fuo Conforte

Giovanni d’Albret non potè riacquiflarne quella piccola

porzione . Il di lei figlio Giovanni non fu più fortunato

della madre, regnando fu quello tenue avanzo di Navar-
ra, che però ebbe il nome di Regno. La fua figlia Gio-

vanna, cui egli ebbe dalla fua Conforte Margherita, li

fposò nel 1 548 con Antonio di Bourbon
,

e gli portò in

dote il mentovato avanzo, colle fondate pretenfioni con-

tro i Regi di Cartiglia . Il di lei figlio Enrico IV. fu fat-

to Re di Francia, ed il figlio di quelli Luigi XIII. nei

1620 unì la Balla Navarra, ed il Bearn alla Corona di

Francia

.

Il paelè , o fia la Vice-Contea di Bearn da’ Duchi di

Guafcogna è pallata fotto i Duchi d’ Aquirania ,
e fin dal

12 fecolo per mezzo di fpofalizj in breve Ipazio di tempo
s’ è devoluta a’ Vice-Conti di Gavardan , alle Cafe di Mon-
cade, di Foix, diGrailly, e d’Albret. La fopraddetta Re-
gina Caterina di Navarra, ed il fuo l'polò Giovanni d’Al-

bret da Luigi XII. foron dichiarati padroni indipendenti

del Bearn; e poco dopo quello paefe inficine con la Na-
varra fu unito alla Corona di Francia

.

Una parte della Bada Navarra è comprefa nella Dicceli

di Acqs, e l’altra in quella di Bayonna . In tutto il pae-

fe non avvi nè un Capitolo , nè Badìe
,

nè monaftero al-

cuno; non elfendovi, che 4 Priorie parrocchiali. Sotto

Enrico II. Re di Navarra v’incominciò il Calvinifmo; ma
nel 1694 i Calvinifti almeno efternamente ritornarono al-

la Chiefa Romana. Nel Bearn ritrovanfi due Vefcovadi .

Tutto il Governo è fubordinato al Parlamento di Pau .

Oltre il Governatore avvi un Luogotenente Generale . La
Balla Navarra, ed il Bearn hanno i loro Stati provincia-

li:
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li : quelli della Navarra danno al Re ordinariamente 4860 lire

(cioè circa 425 zecchini di Venezia), e 2000 per il man-
tenimento delle truppe (che fanno 175 zecchini incirca);

al Governatore danno lire 7740 (che fono incirca 675
zecchini ) , ed al Luogotenente fubalterno 2740 ( che mon-
tano 240 zecchini incirca).

I. Il B^,e%no della Baffa Navarra ,

Vcrfo Mezzodì è feparato dall’Alta Navarra Spagnuola

per mezzo de’ Pirenei, verfo Ponente confina conLabour,
da Levante col paefe Soule, e Bearn, e verfo il Nord
con una parte della Guafcogna . In lunghezza non ha più

di 24 miglia, ed in larghezza ne ha 15: è montuofo, e

poco fertile. V’è un' antica miniera Romana di rame ,

rimefla in piedi dal Sig. de la Tour. C’è abbondanza di

ferro. I fiumi primari, benché piccoli, fono: Nive ,
che

nafce dalle montagne di Spagna, epreflo Bayonnas’unifce

all’Adour; e BidouJ'e , che nafce nel paefe medefimo
,
e che

sbocca parimente nell'Adour. Gli abitanti tutti fon Baf-

qui
, e parlano il linguaggio Bafquefe

,
eh’ è l’ifteflo di

quello di Bilcaglia . Il paefe confitte in 5 Diflretti: che

lòno: Amix
,
Cize

,
Baigorri

,
Arberou

,
e OJlabaret

.

Si no-

tino i luoghi feguenti.

j) Saint Palati
,

Lat. Oppidum S. Pelagli , città piccola

nel Diftretto d’ Amix
,

fui fiume Bidouiè in un luogo alto .

2) Garrixj borgo nel Dittretto d’Amix, che fu città, c

ora diftinguefi folamente per la fua Balìa

.

3) La Baflide de Clarence
,

città piccola ,
fondata nel

1306 nel Diftretto d’Amix.

4) Saint Jean Pie de Port
,

città capitale del paefe, fi-

tuata nel Diftretto Cize, in forma di mezza luna,, a piè

d’ un monte ; è piccola
,

traverfata in parte dal Nive ,
che

in quella contrada è piuttofto un rivo , eh’ un fiume . Per

la città fi fale alla cittadella, fiutata in uno fcoglio, che

s’innalza in mezzo a una bella valle, e fertile, cinta in

ogni parte da monti altiifimi . I cannoni della cittadella

dominano la ftrada itifleftra ,
che per li Pirenei conduce in

Spagna.. La cittadella è un quadraro regolare di grandez-

za mediocre. In vicinanza delia città fonovi delle minio*.:

di
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Ili IL GOVERNO
di ferro. Le vigne fomminiftrano un vino leggiero, e fa-

no di color rollo chiaro.

Negli altri 3 Quartieri , o fia Diftrttti non fi trova

veruna città.

Il Ducato di Grammonì
,

e la Contea di Luffe non deb-

bon paffarli fotto filenzio.

II. Il Paefe e Principato di Bearn
E’ così denominato dalla città antica di Beneharnum ,

di cui non fi fa precifamente la fituazione . Ha 48 miglia

in lunghezza
,

e 36 in larghezza
;

' è montuofo ed arido ;

ciò non oliarne le pianure fon fertili. Vi fi femina poco

grano, e poca fegala, ed in cambio di quelle biade ufa-

no molto di coltivar il così detto Mailloc, eh’ è una fpe-

cie di grano d’ India
, e molto lino . Sugli fcoglj fonovi

delle vigne piantate, ed in parecchi luoghi il vino è ec-

cellente. Nelle montagne della vicinanza di Monein tro-

vanfi delle vene di ferro, rame, e piombo, e molti pini,

onde fi fanno degli alberi maeftri , e grofTe tavole . Le
valli di Offau e Alpe, e la vicinanza d’ Oleron contengo-

no delle acque minerali. I fiumi primari fono, GaveBear-

nois
, e Gave d’ Oleron

, i quali con un corfo rapido vanno

a congiungerfi col fiume Adour . A Saillies v’ è una for-

gente d’acqua (alla, che fornifee il Tale diffidente a tut-

to il Governo . Nel 1695 ritrovavano in Bearn 198000
anime

.

Il Paefe comprende i luoghi che feguono:

1) Nella Prefettura Provinciale di Pau.
(1) Pau

,
Palum, città capitale, giace in alto fui fiume

Gave Bearnois , è piccola ,
ma ben fabbricata

, ed è la Se-

de del Parlamento (
*
) della Prefettura provinciale ,

e del-

la CalTa. Nel cartello che v'è
,

nacque Enrico IV. Oltre

un’ Accademia delle Scienze
,

e Belle lettere ,
fondata nel

1721, ed un fu Collegio de’Gefuiti, fonovi ancora 5 mo-
nafteri , e 2 fpedali

,
ed una manifattura di panni

.

. O ) Lef-

(*) Quello Parlamento fu loppi elfo nel 1 771 . con Editto Regio ; e fu

c: -a o un l -premo Coniglio, ch’uà da fare la l'uà rcii.icnia a Baiona.
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!

(2) Lefcar ,
città in un colle, ch’è la Sede d’un Velcro-

vo fubordinato all’ Arcivefcovo di Auch
, di cui la Diocelì

comprende 178 parrocchie, con 15000 lire ( che vengono

ad elìere cirqi 1307 Zecchini di Venezia) d’entrata. V’è

un Collegio.

3) Nay
,

città piccola, o fia borgo fui Gave Bearnois
,

che nel 1545 abbruciò.

4) Pontac , città piccola.

2

)

Nella Prefettura d' Orte^
Ortez

,
città piccola fui Gave Bearnois in un colle

,
ch’è

la Sede della Prefettura provinciale, ed ove fu un’Univer-

lìtà de’ Calvinifti

.

3)

Nella Prefettura di Sawveterre

(1)

Sanveterre
,

città piccola in un luogo alto fui Ga-
ve d’ Oleron ,

eh’ è la Sede della Prefettura provinciale .

(z) Navarreins
,
o Havarinx

,
città piccola fortificata fui

Gave d’ Oleron.

(3) Saillies , città piccola, conofciuta per le fue buone
Saline

.

4

)

Nella Prefettura d' Oleron

(1) Oleron
,

città piccola, ricca d’abitanti fui fiume Ga-
ve

,
che dalla medefima prende il nome : è la Sede della

Prefettura provinciale. Il traffico della città, tempo fa era

di maggior rilievo. Il Vefcovo d’ Oleron, fubordinato all’

Arcivefcovo di Auch
,
ha una Diocefi di 273 parrocchie,

coll’entrata di 13000 lire (che ammontano a circa 1135
Zecchini di Venezia), tanfate dalla Corte Romana a 60®
fiorini (cioè a 130 Zecchini circa), e rifiede a

(2) S. Maire
,

la qual piccola città è feparata da Ole-

ron per mezzo del folo fiume
,

che vi fi palla fopra un
ponte di pietra. Avvi anco una Chiefa Cattedrale.

(3) Ogen
,
o Ogen

,
villaggio ove ritrovanfi dell’ acque mi-

nerali fredde

.

(4) Monein
,

città piccola ben fabbricata, nella cui vici-

nanza crefce molto vino.

(5) Nella valle di Off»«, una delle più deliziofe valli

tinnì. V. H che’
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114 IL GOVERNO
che vi fiano in tutta la provincia

,
trovali a AlguefcbauJes

una forgente d’ acque calde
,

che contengon dell’ olio
,

fa-

pone, e fpirito, c che hanno l’odore di uova covate. Son
Salutevoli contro le ferite e l’ ulcere, e contro le malattie

interne'.

(6) Nella valle à’Afpe ,
il cui luogo capitale è Acous

,
ri-

trovanfi varie forgcnti d’ acqua minerale fredda ; tra le qua-

li una delle più notabili è quella d’ Efcot .

5 ). Nella Prefettura di Morlas
(1) Morlas

,
città piccola di poco rilievo, che fu la Se-

de del Vice-Conte
,
e del Principe di Bearn

,
ove fu una

zecca

.

(2) Lembeye
, città piccola in luogo alto fu’ confini di

Armagnac. . .

14. IL GOVERNO di GUYENNA,.
e di GUASCOGNA.

A Mezzodì confina co’ Pirenei , verfo Ponente coll’Ocea-

no
,
verfo il Nord con Saintonge , Angoumois , Limofin

,

ed Auvergna , e verfo Levante con Auvergna e Linguadoc-

ca . La fua eftenfione da Mezzodì verfo Settentrione
, o

fia da .Vio de So^ ne’ Pirenei fino a Niort nel Poitou im-
porta 240 miglia

, c da S. Jean de Luz fino a S. Geniez
in Rovergue circa 270 miglia . Il nome Guyennc

,
che non

fi trova ufato prima del i$6o incirca, nafee dalla corru-

zione del termine Aqititaine
;
l’Aquitania però lècondo Pli-

nio ha avuto la fua denominazione dall’ acque minerali
,

che vi fi trovano. Il Governo di Guyenna non compren-

de tutto il Regno, poi Ducato di Aquitania
,
che sotten-

deva più oltre . E’ un paefe fertiliflìmo di biade, vino ,

frutta , canapa , e tabacco
;
perciò il traffico di vino ( eiccn-

done da Bourdeaux annualmente circa 100000 botti) d’ac-

quavite, prugnoli, e molte altre cofe è importantiffimo .

Vi fono anche varie forgenti d’acque minerali falubri, co-

me pure delle cave di rame
,
e carbon follile, con altre

miniere di metalli, e cave di marmo ottimo di vario co-

lore. Nell’Elezione di Figeac crefce una pianta di nome
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Radoul ,

che adoprafi utiliflimamente da’ conciatori di pel-

le, e da’ tintori. I fiumi primari del paefe lòho: 1) Garon-

ne
,

di cui s’è parlato nell’Introduzione al Regno di Fran-

cia. Quello fiume riceve i fiumi minori, Tarn
,
che divien

navigabile prefio Gaillac, Baife ,
Lot ( Oiitis, OUe

,
Oul-

de), che rendei! navigabile per mezzo di chiufie ; Drot
,
e

Dordogne: la Marca in quello fiume è lènfibile fino a Lan-
gon, e S. Macaire

,
cioè per lo fpazio di 90 miglia co-

minciando dalla fua foce. 2) L.' Adottr ha la fua lorgente

ne’ monti di Bigorre in un luogo, chiamato Tremolila : d-
vien navigabile preflo Grenade nel Marl'an, e sbocca nell’

Oceano per una foce aperta nel 1579 mediante un’argine,

di nome Boncault. Sull’Oceano vi fon alcuni Porti.

Carlo Magno dichiarò Lodovico fuo figlio Re d’Aqui-

tania
; ma in breve tempo quello Regno fu divifo, e iòr-

mò poi i due Ducati d’ Aquirania
,
e Guafcogna

,
che fu-

rono uniti per mezzo dello fpofalizio di Guglielmo IV. Duca di

Aquitania con Brifce, erede della Gualcogna ; c rimafero

nella famiglia di Guglielmo fino al 1150, nel qual’ anno,

per Io fpofalizio della Principelfa Eleonora con Enrico II.

Re d’Inghilterra quelli Ducati caddero fotto il Dominio,
degl’ Inglelì , ove rimafero per lo fpazio di quafi 300 anni.

Carlo VII. nel J453 tolfe il paele agl’ Inglelì . Luigi XI.

10 diede nel 1469 al fuo Fratello Carlo, che fu l’ultimo

Duca di Guyenne, dopo la cui morte il paefe fu riimito

alla Corona. Nel 1753 il titolo di Duca d’ Aquitania fu

rimeflo in ufo, e fu dato al lecondogenito del Delfino.

In quello Governo v’ è un Arciveicovo, a cui fon fu-

bordinati 9 Vefcovi. Comprende 2 Generalità, delle quali

quella di Bourdeaux è fottopolla al Parlamento di Bour-

deaux, e l’altra di Montauban al Parlamento di Toloia;

quella è compolla di 9, e quella di 4 gran Balie provin-

ciali . Ognuna ha un Tribunal Camerale di Contribuzioni

.

Al Governatore, che ha iiooco lire (che corrifpondono

a circa 8450 Zecchini di Venezia), fon foggetti due Luo-
gotenenti Generali, de’ quali l’uno foprintende aila Guyen-
r.a Alta, c I’ altro alla Guyenna Balfa.: Vi fono inoltre

13 Luogotenenti fubalterni, cioè uno per ogni Elezione .

11 Governo conlìllc in 2 parti generali.

H 2 I. La
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I. La Guyenne propriamente detta,

Forma la parte Settentrionale , e confile ne’fegucmi

paefi
r./. •

Il più riguardevole de' paefi , comprefi nella Guyenna
propria ,

chiamafi in fenfo particolare la Balia provinciale

di Guyenne . E’ un paefe ricchiffimo di vino, e general-

mente ferrile
,
benché non fia poco arenolo . Vi li veggo-

no de’caftagni, e fichi di grandezza ftraordinaria , e delle

viti lòllcvate con i pali, che rallbmigliano a tanti alberi .

Si notino:

i ) BonrJeaux
,
o Bordeaux

,
Burdigala

, città capitale del-

la Guyenna , e la Sede d’ un Arcivefcovo
,

Parlamento

,

(') Intendenza, c Cada, d’un Tribunal Carnei ale delle

Finanze, d’un altro di Provincia, d’una Prefettura ,
d’ un

Ammiragliato , d’ un Elezione
,

Marechaufsée ec. Giace

fulla Garonna in forma di mezza luna, è affai grande ,

popolata, ed adorna d’un buon numero di cafe buone, e

grandi di pietra, che però fon antiche, con le Brade mol-

to ftrette . La contrada più bella
,
e più moderna è la

piazza Reale fui Porto, ov'c il magnifico magazzino di

mercanzie, la Borfa, e la rtatua di metallo, dne rappre-

lenta Luigi XIV. Il lòbborgo Chartron
,
o Chartreux non

è meno bello . In ditéfa della città
,

e del Porlo fervono

3 Forti. Le Chateax Trombette è una cittadella, che ferve

parte per difendere il Porto, e parte per tener lòtto l’ ub-

bidienza la città
,

che fu ridotto nello fiato preferite da
Luigi XIV. E’ fabbricato quello cartello di pietra quadra

con

(*) Il Marcici.il lo Duca di Richclicu Governatore, e Comandante nella

Provincia di Guyenna, unito al Sig. Elmengard con Regia autorità lòppref-

le il dì i. Settembre >771 quello Parlamento, in quanro a’ Membri, che lo
ompoitcvano in allora, per alcuni Arti a’ quali avevano proceduto con in-

dignazione di Sua Madia . Giulia il Reale Editto dovette in allora ogni
Magulrato ritirarli. Fa nuli’oftante conAderata opportuna la rinnovazione di
qiiclt’ Aflcmblca

, e fu repriflinata nelle fuc funzioni il di i * Novembre
doil’anno fidici previe alcune cerimonie , alle quali affitlettero i Deputati
de Capitoli

,
gli Ufficiali del SinifcaJcaro , ci i Giurati.

\
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con gran difpendio

,
ed i Baluardi non fon di terra

, ma
fon in volta, e fi può paleggiare intorno il cartello . L’
Armeria è provvida d’armi diffidenti per 6000 uomini. I

due altri Forti Chatcau de Haa
, e S. Louis

, o S. Croi>s

fon di poco rilievo . All’ Arcivefcovo fon fubordinati 9 Ve-
fcovi: la fua Diocefi contiene 450 parrocchie, con circa

50 Chiefe annefle, coll’entrata annua di 55000 lire (che
fono circa 4795 Zecchini di Venezia ) ,

tariate dalla Cor-
te Romana a 4000 fiorini (cioè a circa 900 Zecchini )

.

Al medefimo appartengono i Diftretti di Montravel
,

Bel-

vez ,
Bigaroque ec. La Chicfa Cattedrale è alla maniera

Gotica, molto grande, impulita, e difadorna. Il teforo
,

che è nella Sagreftia
, è mediocre, e non v’è altro

,
che

meriti attenzione, fuorché la Carta grande d’argento nell’

Aitar Maggiore ove tengonfi delle Reliquie . La Chiefa col

monaftero de’ Domenicani è nuova, c bella. La Certofa

parimente e la fua Chiefa non troveranno facilmente chi

l’eguagli in bellezza. V’è anco una Badia di Benedettini

della Congregazion di S. Mauro. I Gefuiti vi ebbero un
bel Collegio, ed oltre a quefto ve n’è un’ altro. L’ Uni-
verfità fu fondata nel 1441 ; e nel 1703 il Re vi eref-

fe un’Accademia delle Scienze, e Belle lettere, di cui la

Libreria
,

benché non fia numcrofa
, è però lcelta

,
ed è

porta in una bella fala. Sonovi 3 Seminari . Il traffico, che

vi fi fa, è grandiflimo, e per promuoverlo vi fi tollera il

foggiorno d’ Inglefi
,

Olandefi
,

Danefi
,
Amburghefi

,
Lu-

becchefi , ed Ebrei Portoglieli ; non è però permeffo a que-

fti il tenervi una Sinagoga
,
nè a’Proteftanti l’cfcrcizio

pubblico di Religione, eccettuato che cogl’ Inglefi fi ha la

connivenza di non impedire, che tengano un miniftro in

abito fecolare. Agli altri Proteftanti non è proibito di leg-

ger qualche predica in prefenza della loro famiglia di ca-

la . I Mercanti efteri ricchi chiamanli Negozianti . Vi fi

vedono anche degli avanzi d’ Antichità Romane ;
cioè un

Anfiteatro, coftruitovi dall’ Imperator Gallieno
,
di cui chia-

mali il Palazzo
;

oltre alcune muraglie laterali
,

n' efirtono

ancora i due ingrertì principali: I.a Porte bajfe ,
una porta

antichiflìma di pietre quadre di fmifurata grandezza
,

che

non fon legate con alcuna fórra di cemento ; è fpvovvedu-

H 3 ta
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ta di volta

,
cflendo fatta in forma quadrangolare, e fer-

vendo d'appoggio a cafe, fabbricatevi di fopra : Una mu-

raglia avanzata del Palazzo degli Dei Tutelari ed una Fon-

tana . Nel nuovo lpedale fituato fuori della città avvi una

beila manifattura di trine

.

z ) Bourg
,

città piccola fui fiume Dordogne con un pie-

col Fono, ove li caricano i valcelli di vino.

3) Blaye
,
Flavia

,
o Biavatur» ,

città piccola luila Ga-
ronna ,

con una cittadella in un alto lcoglio. Evvi una
Badia de’ Benedettini. Le navi che vanno a Bourdeaux

,
vi

deboon lalciare i loro cannoni e armi
,
che al ritorno ri-

pigliano. EiTendo qui la Garonna molto larga, in un’lfola

di quello fiume s’è piantata una Batteria, per impedir il

palTaggio de’ valcelli nemici. In faccia a Blaye, full’ altro

lido del fiume nel paefe Medoc avvi un altro Forte

.

4) Il Paefe Medoc
,
forma una gran porzione del Bour-

delois
,

e giace fra la Garonna , ed il Mare in forma di

Pendola: ma non ha nè molti abitanti, nè c fertile; per-

chè quando il Mar lì gonfia, Tonde ne allagano la parte

Settentrionale . Nella bocca della Garonna in uno fcoglio

avvi un bel Faro, che chiamali la Torre di Cordonan . Il

paefe Medoc non comprende città veruna, non ritrovando-

vjfi altro , fiiorchè i borghi Sonillac
,
Carillon

,
Efpare

, e

Cbauneuf.

. 5) Il Paefe Bach
,
da principio Buyer, i cui padroni

,

che non efifton più ,
c* che chiamaronfi Signori di Captai

,

o Capoudal
,
fon celebri nella Storia di Guyenna . Fin dal

3715 appartiene a’Marchefi di Goutaut. La Téle de Bach,

è un borgo fui Porto Arcachon
,

il cui ingreffo per i ban-

chi di rena è pericololo. Gli abitanti in gran parte fon

pefeatori

.

- - 6) Cajlres
,
borgo fulla Garonna

.

7) Rionx , città piccola.

8) Creon
,
borgo.

9) Fronfac
,

città piccola, Ducato c Pariato

.

10) Contras
,
borgo grande, la dove s’unifcono i fiumi

Isies, c Droiunc, è Marchelato, ch’appartiene al Ducato
di Fronfac. In quella contrada Enrico IV. nel 1587 disfe-

deile Truppe della Lega.-

11)

Li-
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11 ) Libourne
,

città piccola, popolata, e ben 'funata fui

fiume Dordogne, ove al medefimo s’ unifce 1
’ Islc . Avvi

una Balia ,
ed un Tribunal di Provincia, cd alcuni mona-

fterj . Il fuo maggior traffico confifte nel fale. Il paefe fra

Libourne e Bourdeaux chiamali Paefe fra due mari
;
perchè

i due fiumi Garonna e Dordogne, ne’ quali inoltrafi la

marea , fon ivi tanto larghi
,
che vengon chiamati Mare .

ia) Cadillac
, città piccola filila Garonna eh’ è il luogo

capitale della Contea Benagues
,

fornito d’un bel cartello
,

d’una Chiefa Collegiata, e d’un monaftero.

t. Perigord
Deriva il fuo nome da’ Petrocorj

y popoli antichi . Ha Joó
miglia in lunghezza

,
e 72 in larghezza . E’ un paelè fafio-

fo, e poco fertile . Sonovi però delle buone miniere di

ferro
,
e dell’ acque minerali . Divide!! in due parti

.

1) Perigord Alto y oppure Bianco
contiene i luoghi feguenti

( 1 ) Perigueux
, Petricordium

, o Petricorium
,

città capi-

tale di quelto paefe
,
e la Sede d’ un Vefcovo

,
d’ un’ Ele-

zione
,
Balia

,
c Tribunale di provincia

,
giace fui fiume

Isle in una contrada buona
, e ben popolata . Il Vefcovo

è fottopofto all’ Arcivefcovo di Bourdeaux : la fua Diocefi

comprende 450 parrocchie
, con 24000 lire di rendita ( che

fanno incirca 2091 Zecchini di Venezia ) ,
fallata dalla

Corte Romana a 2590 fiorini (cioè a circa 5S5 Zecchini

di Venezia ) . Avvi un fu Collegio de’ Gefuiti
, 4 monafte-

rj ,
uno fpedale, ed alcuni avanzi d'antichità Romane, co-

me d’un Anfiteatro, Tempio di Venere ec. La città Vec-

chia chiamali Citi
,

e la Nuova
,

che da quella è difeofta

lo fpazio di 100 palfi, ha il nome di Ville'.

(2) Bourdeilles
,
Brantolme

, o Brantème , con una Badìa

de’ Benedettini della Congregazione di S. Mauro
,
Ribeyrac ,

o S. Martin di' Riberac

,

fon borghi.

(3) Mucidan
,
o Mujfvdan

,
Mulcedonum, città piccola ,

fortificata tempo fa da’Calvinifti
;
onde fu capace di forte-

nere al«uni alfedj, maffimamente nel 1579.

(4) Bergerac
,
anticamente Braierac-, città in una bella

H 4 pia-
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pianura fui Dordogne

,
confitte in 2 piccole città

,
delle

quali una chiamali S. Martin de Bergerac
,
e 1

‘ altra Made-

iaine . Evvi ima Balia provinciale. Quella città tempo fa

era ftata ben fortificata da’ Calvinifti : ma quando nel i6zi

Luigi XIII. fe n’impadronì, egli fece demolire le fortifi-

cazioni .

(5) Limenil
,

città piccola
,

fituata
,
ove i fiumi Bezcr-

re
,
e Dordogne s’ unilcono

.

(6) La Force , Ducato, e Pariato.

2. ) Perigord Baffo ,

Che chiamafi anche Nero a cagione de’molti bofchi che

vi fono, comprende

( 1 ) Sarlat
, città mcfchina in un baffo Fondo in mezzo

alle montagne fopra un fiumicello, ha nondimeno un Vef-

Covo
,
un Tribunal di provìncia, una Balia, un’ Elezione

,

Marcchaufséc
, ed im banco del fale, ed è riputata la fe-

conda città del Perigord . Il Vefcovo Suffraganco dell’ Ar-

civefcovo di Bourdeaux
,
ha ima Diocefi di circa 250 par-

rocchie, colla rendita di 12000 lire (che vengono a fare

Zecchini 1046 incirca di Venezia), taffatc dalla Corte Ro-
mana a 74? fiorini (cioè a circa Zecchini 1 66 di Vene-

zia ) . Anche quella città fervi di difefa a'Calvinifti
,
perciò

fu attediata due volte nel lecolo 16 , ed un’ altra volta

nel 1652

(2) TeraJJon , città piccola fui fiume Bezere , con ima
Badia de’ Benedettini

.

(3) Damme
,

città piccola, forte di fua natura, e difefa

per mezzo d’un ca Hello

.

(4) Beaumont
,
borgo lui, fiume Coufe .

(5) Caftilion , citta piccola nella di cui vicinanza nel 1453
i Francefi riportarono una vittoria fuglTnglefi.

3 ) vdgenois ,

Ha il nome dalla città Agen
,
ed è la parte più fertile

di quello Governo, ch’ebbe il titolo di Contea. Gli anti-

chiflimi abitanti di quello bel paelè furono i Nitiobrigi .

Si notino

1) Agen , città capitale del paefe, giace fulla Garonna

,

è piut-
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è piuttofto grande, e ben popolata. E’ la Sede d’un Vc-
fcovado, d’ una Balìa, e d' un’ Elezione . Il Vefcovo chia-

mali Conte di Agen
,

benché non ne fia padrone
, ed è

Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Bourdeaux : la fua Dioceli

comprende 373 parrocchie, 1 con 191 Chiefe annerte
,
e le

fue rendite importano 35000 lire, tartare dalla Corte Ro-
mana a 2440 fiorini . Oltre la Chicfa Cattedrale, e la

Collegiata fonovi ancora 2 Chiefe parrocchiali, varj mo-
nafterj, un fu Collegio de’Gefuiti ,

ed un Seminario. Vi
abitò Giulio Scaligero , e vi nacque il luo figlio. La fitua-

zlone è bellirtima ; ma niente opportuna al traffico

.

2) Valer.ce
,

città piccola filila Garonna.

3) Teneins
,

città comporta di 2 borghi
,

de’ quali uno ap-

partiene al Duca di Force, c l’altro al Conte di Vauguion.

4) Eguìllon
,

città piccola fulla Garonna : ove a quello

fiume s’ unifee il fiume Lot
,
ha un cartello . E’ Ducato

,

e Panato . Vi fi fa gran traffico con canapa
,

tabacco
,

biade, vino, e acquavite . Nel 1346 foftenne 1
’ afledio di

Giovanni Duca di Normandia

.

5) Monheurt
, città piccola fulla Garonna

,
che tempo fa

era fortificata.

6) Clerac
, o Clairac

,
città fui fiume Lot, che fa buon

traffico di tabacco, vino, e acquavite. V’è ima Badia ,

un Convento, ed una bella Chiefa
,
ch’era de’Gefuiti. Fu

molto danneggiata nelle guerre di Religione.

7) Marmaride
,

città di mediocre grandezza fulla Garon-
na, ove fi fa gran traffico di biade, vino, e acquavite .

8) Di<ras
, città piccola, Ducato e Pariato.

9) Sainte Eoi
, città fui fiume Dordogne ,

che fu fortifi-

cata da’Calviniiti
, e non fu occupata dal Re prima del

1622.

10) Villeneuve d' Agenois
,

città piccola fui fiume Lot in

una contrada fertile, con un Tribunal Regio. Vi li parta

il fiume per un ponte

.

11) Salvetat
,
o Sauvetat

, città piccola.

12) Mas d’ Agenois
,
borgo.

13) Monfiai-.quin città piccola fui fiume Lez con im Tri-

bunal Regio
. j

4. Quer-
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4. Quercy , altre volte Cabourciti .«•

Fu anticamente abitato da’ Cadurci . E’ fertiliffimó di

biade, o vino, ed è diviio in due parti.

k - ... • 'fi

. ... 1 ) Qjiercy Alto ^
Forma la parte Settentrionale, e comprende

(1) Sotdllac
,

città piccola in una valle di terreno graf-

fo e fertile full’ influente Borefe, vicina al fiume Dordo-
gne, con una Badia de’ Benedettini della Congregazion di

S. Mauro.

(2) Martel

,

città piccola in uno fcoglio, vicina al fiu-

me Dordogne
,
con un Tribunal Regio, ed una particolar

Balìa. E’ una parte della Vice-Contea di Turenna.

(3) UJJeldttn, luogo piccolo in un monte fui Dordogne,
che probabilmente fu la città d’ Uxellodunum ,

di cui Ce-
lare fa menzione.

(4) S. Cere, città piccola, ch’appartiene alla Vice-Con-

tea di Turenna.

(5) Gourdm, città piccola con una Badìa.

(6) Roquemadottr
,

città piccola con ima Badìa

.

(7) Fotu, luogo piccolo con un Tribunal Regio.

(8) Figeac
,

città fui fiume Seie, eh’ è la Sede d’ un’Ele-

zione
,
d’ima Badìa, e d’un Capitolo. Era fortificata nel-

le guerre di Religione. Ma quando nel 1622 ricadde nel-

le mani del Rè ,
egli fece demolire le fortificazioni

,
e la

cittadella

.

(9) Cadérne-, città affai antica in un erto fcoglio
,
quali

tutto cinto dal fiume Lof: non s’è mai foggettata agl’In-

glefi

.

( l o) Cajarc ,
borgo fui fiume Lot

.

(11) Mier
,

luogo piccolo conofciuto per le fue acque

minerali

.

(12) Cbaors , altre volte Devona, o Dibona, Cadurcum

,

città capitale del Quercy, giace fui fiume Lot, e parte in

lino fcoglio: è la Sede d’un Vefcovado
,

d’ un’ Elezione
,

d’un Tribunal di provincia : è però malfatta , e di poco ri-

lievo. Il Vefcovo chiamafi Conte di Cahors : è Suffraga-

neo dcU’ A.rcivcfcovo d’Alby: la fua Dioccfi comprende 800

parioc-
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parrocchie ,
e Chiefe annelfe

,
con 45000 lire di rendita

(le quali corrifpondono a circa Zecchini 3920 di Venez. ),

taflata dalla Corte Romana a 1 000 fiorini ( che fanno cir-

ca 225 Zecchini) . Il Vice-Conte di Celfac, o Selfac è fuo

vaflallo. L’ Univerfità fondata nel 1332 ,
fu abolita dal Re

nel 1751 , e de’ 3 Collegi uno fu dato al Palazzo della cit-

tà, e 2 ne furon dati ai fu Gefuiti.

(13) Puy l' Eveque , città piccola.

(14) Caflelnau de Bretenons
,

città piccola, e Baronìa con

un Capitolo

.

2 ) Quercy Baffo
t

Forma la parte Meridionale del paefe, e comprende

(1) sUbenque
,
Moncnq , e Monpezat

,
piccole città.

(2) Caflelnau de Montaiier
,
luogo piccolo con un Capitolo.

(3) Lauzerte
,

città piccola in imo fcoglio.

(4) Caytas, città piccola.

(5) Moijfac , città piccola a piè d’un monte fui fiume

Tarn, che in quella contrada s’unifce alla Garonna . V’è

un Capitolo.

(6) Negrepelijfe
, città piccola fui fiume Aveyrou

;
fu for-

tificata da’Calvinilli, ma le fortificazioni furono demolite

nel 1621.

(7) Reai Ville la Frantoife ,
città piccola fui fiume Avey-

rou .

(8) Cauffade , città piccola
,
che fu fortificata in tempo

delle guerre di Religione.

(9) Montaaban
,
Mons Albanus, città ben fatta e bella

fui fiume Tarn, con un Vefcovado, contiene una Gene-

ralità, Elezione, una Camera di Finanze, un Tribunale ,

ed una Balìa di Provincia , con una Vice-Contea . E’ com-
polla di 3 parti, cioè la città Vecchia, e Nuova ,

e Vil-

le-Bourbon
,

che giace di là dal fiume
,
ed è fobborgo . Il

Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Tolofa
;

la fua

Diocefi comprende 96 parrocchie, non comprefi gli annef-

fi, coli’ entrata di 25000 lire (che vengono ad elfere Zec-
chini di Venezia 2180 incirca), talfata dalla Corte Ro-
mana a 2500 fiorini ( cioè a Zecchini 560 incirca

. ) Avvi

due Capitoli, un’Accademia di Scienze, eretta nel 1744»
un
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un fu CoUegio de’Gefuiti , un Seminario, 8 monafterj ,

ed uno fpedal generale . Il maggior traffico vi fi fa con
ftoffe di lana fabbricate nella medefima città. Nel 1562
gli abitanti fi fecero Calvinifti

, e fortificarono la città ,

dimodocchè nel 1621 fu affediata in vano da Luigi XIII,

e non fi foggettò prima del 1629; ed allora le fortifica-

zioni furono demolite . Nel 1

7

66 i fobborghi furon molto
danneggiati dall’ inondazione del fiume Tarn.

(io) Bonrniquel
, borgo.

5. l\,ouergue

Abitato amicamente da'Ruteni
, è poco fertile ; nutrilce

però molto beiliame
,
e fonaminidra ferro, rame, allume,

vitriolo
, e zolfo . Si ftende da S. Jean de Breuil fino a

S. Antonin per lo fpazio di circa 90 miglia, e da S. Pier-

re d’Yflis fino a Mur de Barrcs per 60 miglia . Confitteva

altra volta nelle Contee di Rodez
,
e di Milhaud : ma di

prefente è divifo in 3 parti, che fono:

1) La Contea y che comprende
(1) Rodez

, anticamente Segodunum
,

città capitale di

Rouergue, con un Vefcovado
,
è la Sede d' un’Elezione

,

Balìa, d’un Tribunal di provincia, e d’una Marechaufée :

giace in un colle fui fiume Aveyrou . II Vefcovo è Suffra-

gamo dell’ Arcivefcovo d’ Alby , fi nomina Conte di Ro-
dez, ed c padrone della città

,
ha una Dioccfi di circa

450 parrocchie
,

con 40000 lire di Rendita ( cioè con

Zecchini di Venezia 3490 incirca taffata dalla Corte Ro-
mana a 2326 fiorini (vai a dire a 545 Zecchini). I Ge-

fuiti v’ebbero un bel Collegio, ed oltre di ciò vi fono an-

cora 8 monafterj
,

un Seminario ,
ed uno fpedale . La

città non ha mai abbracciato il Calvinifmo

.

(2) S. Geniez de Rivedolt
,

città, con un Tribunale Re-

gio, ed un Convento.

(3) Entraigties
,

città piccola, e Contea, là dove i fiumi

Loc e Truyere s’unifcono.

(4) GhìoIU
, città piccola .

(5) Le Mur de Barez, città piccola con una Chiefa col-

legiata, e con 2 monafterj.
' (<5 ) Eflatn,
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Efiain ,
Albin

,
e Caffagnettes , fon città piccole.

x) La Marca j4lta di R^ouergue, comprende
(1) Miliau , o Milhaud , yfLmilianum

,
città fui fiume

Tarn, luogo capitale di quella parte di Rouergue, e d’un’

Elezione. Vi fon 5 Conventi
,

con una Commenda dell’

Ordine Gerofolimitano . Fu fortificata da’ Calvinifli , mi
nel 1629 Luigi XIII. fece demolire le fortificazioni . Nel

1744 due Compagnie di Dragoni vi furono aqquartierate

nelle Cale de’ Calvinifli , delle quali il mantenimento per

3 mefi corto a’medefimi 30000 lire (cioè circa 261 5 Zec-

chini), onde la città fu ridotta alla povertà .

(2) Kant ,
città piccola oon una Badia de’ Benedettini

.

(3) Pont de Camerares
,

luogo conofciuto per le fue ac-

que minerali.

(4) S. Rome de Tarn
,

città piccola fui fiume Tarn.

(5) S. Sernin
,
luogo piccolo con una Chiefa Collegiata

.

(6) Belmont
, città piccola.

(7) Sante Friqne , o Saint Afrique , città piccola
,
che fu

fortificata da’ fuoi abitanti Calvinifli
, e non fu ridotta all’

ubbidienza da Luigi XIII, prima del 1629.

(8) Vabres, città di poco rilievo fui fiume Dourdan ,

eh’ è la Sede d’un Vefcovo, Suifraganeo dell’ Arcivefcovo

d’Albi: ha una Diocefi di 150 parrocchie con 20000 lire

di rendita (che fono zecchini 1745 in circa di Venezia),
taflata dalla Corte Romana a 1000 fiorini (cioè a circa

225 zecchini )

.

(9) Severac le Chateau
,

città piccola
,
e Ducato

.

(10) Severac l’Eglife
,
borgo, e Contea.

3 ) La Marca Ba[fa di R^overgue,
' comprende

(1) Ville Franche
,
'Francopolis

, città capitale di quella

parte di Rouergue , e la più riguardevole dopoRodez, gia-

ce fui fiume Aveyrou, e contiene un Capitolo, un Colle-

gio, 3 monafter;, ed una Cortola fuori delle mura.

(2) St. Antonia
, città piccola fui fiume Aveyrou ,

con

un Capitolo , e 3 monafterj . Il maggior traffico de-

gli
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gli abitanti 'fi fa con zafferano, e prugnoli, che vi fon

graffi, ed ottimi.

(3) Najac
,

città piccola fui fiume Aveyrou
,

la Sede d'

ima Balìa provinciale. In quelli contorni nel 1672, e 73
fu fcopcrta una miniera di ram^.

(4) Sauvetcrre
,

città piccola fui fiume Aveyrou con tm
Tribunal Regio

.

(5) Conques
,
borgo con un Capitolo.

(6) Peyruffe ,
anticamente Petrucìa ,

città piccola in un
monte, eh’ è la Sede d’una Giudicatura.

(7) Villencuve , città piccola.

(8) S.Jufi , borgo.

(9) Cranfac
, luogo piccolo ,

iamofo .per le fue acque

minerali, che contengono dello zolfo, e fono eccellenti .

Vi fi fcava anche del carbon foflile.

II. GuaJcagna.
Forma la parte Meridionale del Governo di Guyenna ,

c comprende quel paefe
,

eh’ è rinchiufo fra la Garonna ,

c l’Oceano, ed i monti Pirenei. Ha il nome da ‘Gafconi,

e Vafconi ( inoggi Bafques , o Vafques ) un popolo ,
eh’ abi-

tava nella Spagna ne’ Pirenei, e che alla fine del VI. fé-

colo fermò la lua fede nella parte Settentrionale de’ Pire-

nei. Èffi vi fi difefero contro i Franchi, continuarono nel-

la Novempopulania le loro conqtiifle : ma finalmente furo-

no sforzati a foggettarfi a’ Regi Franchi. Sotto i Regi Ca-
rolingi fi elefscro un proprio Duca

;
ed eftinta la fila flir-

pe, nel fecolo XI. vennero fotto il Dominio de’ Duchi d’

Aquitania . Il paefe fomminiftra del rame
,
piombo ,

e ca-

lamuia . Comprende i foglienti paefi :

1. Bafadoìs.
Ha il nome da ' Vafati

,

popolo. La parte Meridionale

di quello paefe è arenofa . Comprende
1) tìafas

, anticamente Coffìo, Civita* Fafatica ,
città capi-

tale del paefe, denominata da’Vafat i . Giace in un monte
,
ed

è la Sede d’una Giudicatura, Balia, d’un Tribunal di

provincia, e d’un’ altro Regio. Il Vefcovo è Suffiaganeo

dcll’Arcivefcovo d’Auch : ha là fua Diocefi di 234 parroc-

chie
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chie con 37 anneiTi

, e le fue rendite di 18000 lire (eh’

è

a dire di 1570 zecchini in circa di Venezia), taflate dal-

la Corte Romana a 600 fiorini (cioè circa 135 zecchini

di Venezia). Oltre la Cattedrale avvi 3 Chiefe parroc-

chiali, ed un Collegio.

2) Langon , città piccola
,
e Marchefato filila Garonna

,

nella di cui contrada fi fa buon vino. La marca s’innol-

tra fin qua nella Garonna.

3) La Reole
,
Regula

,
città piccola filila Garonna, de-

nominata da un’ antica Badìa de' Benedettini . Gli abitan-

ti trafficano vino, biade, e acquavite. Il Parlamento di

Bourdeaux vi fu trasferito nel 1676, e vi rimafe fin

al 1689. •
• *

'

4) Caftieux
,
borgo, e Baronia

.

i. Conàomois

.

Paefe fertile, comprende

1) Condorw, città capitale fui fiume Baile 3 è la Sede

d’un Tribunale, e d’una Balia di provincia ,
con un Ve-

ficovo Suftraganeo dell’ Arcivescovo di Bourdeaux ,
che ha

una Dicceli di 140 parrocchie, 80 annefli
,

con 50000
lire di rendita che fanno in circa 4360 zecchini di Vene-

zia), taflàta dalla Corte Romana a 2500 fiorini (cioè

circa 560 zecchini). Oltre la Cattedrale fonovi ancora 2

altre Chiefe
,
con 5 monafterj . Fu molto danneggiata nel-

le guerre di Religione.

2) Mezin
, città piccola, e Tribunale Regio.

3- Il Ducato d'jilbrct ,

comprende

1) Albret
, o Lebret

, città piccola, dichiarata Ducato
nel 1556.

2) herac
, città capitale del Ducato, fui fiume Baife ,

che vi divien navigabile, e che dividefi nella città Gran-
de

, e Piccola . Avvi un caftcllo
,
un Tribunal di provin-

cia, ed un’altro Ducale, 4 nionafterj. I Regi di Navar-
ra , Duchi d’AIbret vi ebbero la lor Refidenza . Nel feco-

lo 1 6 la maggior parte degli abitanti fi fecero Calviniili .

Nel 1621 dovettero arrenderli al Re Luigi XIII.

3) Ca-

Digitized by Google



IllS IL GOVERNO'
3) Cajìel-jaloux

, città piccola fui fiumicello Avence, ove

è un piccol Capitolo ; di cui gli abitanti trafficano con vi-

no, befliame, e miele.

4) Caflel-Moron , borgo.

5) Tartas, città piccola fui fiume Midore
,
poco dinan-

te dal fiume Adour : è ben fatta, cd è la Sede d’ima

Balìa provinciale, con una Chiefa parrocchiale, c 2 mo-
nafterj

.

4. Il Paefe piccolo di G a bardati ,

o Gavardan.

Ebbe anticamente i Tuoi Vice-Conti , che divennero poi

Vice-Conti di Beam. Comprende
Cabaret

, città piccola fui fiume Genifc, luogo capitale

di quefto paefe.

$. Il Piccolo Paefe di Marfan.
Fu Vice-Contea, ed è comprefo ne’Paefi detti Pays d’

Etats. Comprende

1) Mont de Marfan ,
città piccola fabbricata nel 113S

fra’ fiumi Douze, e Midou, che vi s’unifcono. E’ il luo-

go capitale di quefto paefe, ed ha 2 monafterj.

2) Roquefort de Marfan , città piccola fui Medoufe

.

3 ) S.Juflin , borgo.

6. Il piccolo Paefe di T'urfan ,

Ch’ebbe femprc gli ftelfi Vice-Conti col paefe di Mar-
fan, comprende

1) Aire
,
Attira

, o Adura
,

Vicus Julii , città piccola , raf-

fomigliante a un villaggio, fui fiume Adour: è la Sede d’

im Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di Auch: ha una

Diocefi di 241 parrocchie con 30000 lire di rendita (cioè

con 2615 zecchini di Venezia incirca), taft"ata dalla Cor-

te di Roma a 1200 fiorini (che fono incirca 270 zecchi-

ni ) . Fu molto danneggiata nelle guerre di Religione

.

2) Mas
, borgo con una Collegiata

.

3) Grenade
,

città piccola

.

• > . ...
7. Il
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7. LI Pae letto Cbalojje

,

\ r

comprende ",
'

1) S. Sever, volgarmente Cap de Gafcogne ,
uria delle più

belle città di Gafcogne fui fiume Adour: è la Sede tì’una

Balia provinciale, e ripete la iua origine, c il luo nome
da una Badia de’ Benedettini

.

2) Mugron , città piccola

.

3) Tolofette
,
luoghetto

.

8 Lcs Landes , o Latine

s

E’ un tratto piano di paefe, poco fertile, e fcarfo d’

abitanti . Avvi però gran quantità d’ api ,
e di cera . Nel

fignificato più ampio vi fi lottintende tutto quello fipazio,

che dalla parte di Mezzodi relativamente a Bourdeaux
,

rtendefi fino alla foce del fiume Adour, e vi è anco com-
prefa una porzione del Bourdclois

;
ma nel lenlo più llret-

to vi fi comprende folamentc ciò che fiegue

.

1) La Vice Contea di jUqs
,

comprende

(1) Acqr
,
oDax, Aqi<x Tarbelile# ,

Aqit# Augitflte , città

fui fiume Adour, nel Diftretto d’ Auribat
,

eh’ è da Sede

d’un Vefcovado, d’un Tribunale di provincia, d’una Ba-

lia, e Elezione. Il Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefco-

vo di Auch: la fua Diocefi comprende 243 parrocchie
,

con 14000 lire di rendita (vale a dire con circa 1220
zecchini di Venezia ) ,

taffata dalla Corte Romana a yoo
fiorini, cioè adire a circa zecchini 1127). Avvi 6 mona-
fterj, un Collegio, ed uno 1pedale . Le fortificazioni della

città, e del cartello fon di poco rilievo. Nella città, e ne’

contorni della medefima ritrovanfi de’ bagni caldi.

2) Port de Lannes
, luogo pìccolo fui fiume Adour.

1) Il Pae/e Marancin ,

£’ una ftrifeia di terra fui mare, che contiene Maren-
nes , le Vìeux Boutaut

,
eh’ è un Porto riempito

, ed il bor-

go Cap Bretoni notabile per il fuo buon vino.

Ntm. V. I 3) La
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3) La Vice Contea ylorte

t
o Urt ,

E’ denominata da Urt , che ora non è più che un pie-

col bpi^o . II fuo luogo principale è

Pcirt-rìùrade , Petra Forata
, città piccola , fui fiume

Adour ,
a cui in quello luogo s’ unilce il fiume Gave . Fu

anticamente la Sede del Vice-Conte, che v’ebbe un ca-

rtello di nome Afprcmont.

.Annot. Le fu Vice-Contee <Aìbret , e Tartas , fintate parimente nelle

Landa, fon comprcfe nel Ducato d’Albret, di cui s’ è trattato a fuo luogo.

9. Labour , o Labour

d

,

Ha la fua denominazione dalla città antica Lapurdnm ,

che ora chiamali Bayonna
;

c fu anticamente abitata da’

Tarbellj. Quello paefe è una porzione di quello de’Balqui,

c tempo fa fi Itele fin alle vicinanze di S. Sebaftiano , cit-

tà fituata inGuipufcoa della Spagna: ma di prefente i Re-
gi di Spagna potleggono tutto ciò, che giace di la dal fiu-

me Bidallpa^ E’ un paeie rterilc di vino
,

e di biade
; è

però altrettanto fertile di frutta d’alberi. Avvi delle mi-

niere di r^me, e ferro; ina vi mancano le legna. Gli abi-

tanti pagano poco al Re. Si notino.*

1 ) Bayonne
,
Lapurdnm, città capitale del paefe, liruata

là dove s’ unilcono i fiumi Adour
,

e Nìve
,

poco dittante

dalla bocca del primo, è di grandezza mediocre. Vi rifie-

de un Vefcovo. Avvi una CalTa, e Balìa, un’Ammira-
gliato, ed un’Intendenza fulle monete. Il nome Bayonne

nafee dalla compofizione di due termini Balquefi Baya , e

Ona
,
e lignifica l’irtefiò

,
che Porto buono . Il Porto effetti-

vamente è buono, e importante, effendo molto frequenta-

to, benché a cagione de’ molti banchi di rena il lùo in-

preflò Ha difficile. Il fiume Nìve traverfa la città , c 1’

Adour bagna le lue mura , e poi fi riunifeono ambedue ,

dopo aver divifa la città in 3 parti: Ja così detta città

Grande è di quà dal fiume Nìve : la Piccola è fra la Nì-
ve, e l’ Adour: e il fobborgo S. Elprit, ove abitano molti

Ebrei Portoglieli, che v’hanno la lor Sinagoga, giace di

là dall’ Adour. De’ due primi Quartieri ognuno, oltre le

fiie
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fùc proprie fortificazioni

,
ha un piccol cartello fortificato

,

ed il fobborgo non è (blamente fortificato, ma ha anche
in un luogo alto una cittadella ,

di figura quadra regola-

re , e che domina i tre quartieri della città, il Porto, e
la campagna circonvicina . Il Vefcovo è Suffraganeo deIP

Arcivclcovo di Auch: la fua Diocefi contiene 7 1 parroc-

chie, ed ha di rendita 19000. lire (cioè circa 1656 zec-

chini di Venezia), tartine dalla Corte Romana a 100 fio-

rini (che fanno circa zecchini zz\ di Venezia). Oltre la

Cattedrale
,
e il fuo Capitolo

,
avvi anche nel fobborgo un

piccol Capitolo, e nella Città un Collegio, e 5 monarterj.

z) S.Jean de Luz
,

in lingua Bafquele Luis
, o Loitzun ,

cioè un luogo fangol'o, e Sibour fon due gran borghi, di-

vifi l’uno dall’altro mediante il fuo fiumicello Ninctte
,
che

vi fi pafla con un ponte, ch’unifcc l’uno coll’altro bor-

go. Ambedue hanno talmente dii’pofto il Porto di mare
Socoa

,
che le loro barche pefchereccie vi fon ficure . Nel

primo borgo fi trattenne il Cardinal Mazzarini
,
quando

nell’ Ifola de’ Fagiani, che giace nel fiume Bidafloa, fi fe-

ce il trattato di pace, e Luigi XIV. vi fposò l’Infanta di

Spagna Maria Terefa

.

3) Andaye
,

borgo, e forte fui fiume Bidalfoa, in fac-

cia a Fontarabia . Elee da quefto luogo un’ acquavite

ottima

.

4) Ujiariz
, borgo.

5) Bidach, Principato ch’appartiene alla Cafa di Grarn-
mont

.

6) Guicbe
, Guijfunum

,
Contea

.

io. La Valle, o il Pacfe Sonic,

propriamente Subola

E’ rinchiufo fra la Bafla Navarra
,

e Bearn
;

giace ne’

Pirenei
,
ed è una porzione del paefe de’ Bafqui . Ha i fuoi

proprj Stati provinciali, e confifte in 69 parrocchie. Una
gran parte degli abitanti va a lavorare in Ii’pagna . Le
montagne fomminiftrano buoni legnami per la coftruzione

delle navi ; ma il trafporto di erti è difficile . Avvi del fer-

I 2 ro

,
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ro, piombo, ^ de’ minerali di rame. Il luogo principale df

quello paefe, che altra volta fu Vice-Contea e

Mauieon
,

città, e cartello fui fiume Gave.

1

1

. Armatane
Inficme colle Signorie adiacenti

Fu in altri tempi Contea, lunga 66 miglia, c larga cir-

ca 4S. E’ fertile di biade, e vino, e dividefi in £Ito e

Bado Armagnac.

1 ) .Armacele Alto
E’ ne’ Pirenei, e comprende 4 valli.

(1) La valle Magnoac
,

il cui luogo principale è Caftei-

nau de Magnoac , città piccola lui fiume Gers
,

la Sede del-

ia prefettura delle 4 valli, con una Chiela Collegiata.

(2) La valle Aejiez, ove è

Bari
,
borgo lui fiume Neltez

(3) La valle BarouJJe ,
che contiene

Atétuleon ,
citta piccola .

(4) La valle Aure, ove fono

a ) Arre»
,

città piccola .
-

b) Sarraneolin , citta piccola con una Prioria. In vici-

nanza fcavafi dd buon marmo, e v’è una buona fabbrica

di vetro.

- 1 ) Armagnac BaJJ'o

E’ più fertile, e più grande dell’ altra parte, e comprende:

(0 L' Armagnac proprio, ove fono

a ) Aucb
,

anticamente Eltifaberris , oppure Climbenis
,

Ellimberris
,

poi Augufta ,
città capitale d’Armagnac

,
e di

tutta la Guafcogna
,
giace in alto, fui fiume Gers; ed è

la Sede d’un Arcivelcovado, d’ un’ Intendenza ,
Carta, e

Balia, e d’un Tribunale di provincia, d’un Banco delle

Finanze, d’ un’ elezione , e d’un Tribunal Regio. Appar-

tien parte all’ Arcivelcovo , e parte al Conte d’Armagnac.
L’ Arcivefcovo ha alami Suffraganei, e la fuaDiocefi con-

tiene : 71 parrocchie con 277 annerti : le fue entrate fo-

no 90000 lire (che fanno zecchini 7845 di Venezia incir-

ca), tallàtc dalla Corte Romana a joooo fiorini (cioè a
cir-
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' DI COTENNA E GUASCOGNA . !$$
circa iz~jo zecchini). Oltre la Gliela Cattedrale avvi an-

cora un Capitolo
, ed una Prioria

.

b) Kogaro
,

città piccola lui fiume Doufe con una Chie-

da Collegiata'. E’ una delle 5 città, cne furon date al Du-
ca di Bouillon in cambio del Principato di Sedan .

(2) La Contea di Fezcnzac , Comitatui Fidentiucm
, che

comprende
Vie

,
col foprannome de Feztnzac

, anticamente Fidentia
,

città piccola fui fiume Doule , con una Gliela, collegiata

,

è il luogo principale

.

(3) Il Paelètto Eaufan ,
ov’è

taafe , Elida, citta piccola fui fiume Gelife, poco di-

ttante dalla antica città Eaule , o Elula, che per un gran
l'pazio di tempo fu città capitale della hovemgopuiani.i

,
on-

ae gli Elufati ebbero quello nome. Quello luogo, che chia-

mali anche Civitat è quafi deferto, cd accanto v’ e la nuo-
va citta piccola, di cui fi parla.

(4) La Contea di Gaure
,
ove è

tleurente
, città piccola , luogo principale della Contea .

(5) La Vice-Contea Britilois , contiene

Lejrac , città piccola.

(6) La jn Vice-Contea Lomagne , ove è

a) Leittoure , Cattura
, o tuttora ,

città fortificata con
un buon cartello, in un monte erto, fui fiume Gcrs, è
la Sede d’un Veicovo, d’ un’ Elezione ,

Balia, e d’un Tri-

bunal di provincia . Il Vefco70 è Saffraganeo dell’ Arcive-

lcovo di Audi: la fila Diocefi comprende 73 parrocchie

con 18000 lire di rendita (che corrifpondono a zecchini

1570 circa di Venezia), taflata dalla Corte Romana a

1600 fiorini (cioè a 360 zecchini di Venezia).
b) Vie ì città piccola, che fu la Sede de’ Vice-Conti

.

c ) fìeanmont
, città piccola lui fiume Gimonc

.

(7) La fu Vice-Contea di Fenzenzaguet
, ove è

Mauvefin , citta piccola, ove fi fa molto falnitro. Era
uno de’luoghi di rifugio per gli Ugonotti, che fu reib a
Luigi XIII. nel 1621.

(b) Il Paefe Riviere
,
comprende

a ) Verdun
, città piccola fulla Garonna

,
luogo prjncipa- •

i 3
*

le
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le d’ una Signoria diftinta , che comprende anche il luogo-

feguente . *

b) Grenade, città piccola fulla Garonna. .

' •»

c) Le Mas-Garnicr , città piccola lidia Garonna, con

lina Badja de’ Benedettini

.

d) L’ Iste Jourdain , anticamente Cafiellum ISìium
,

città

piccola full’ influente Save, che fu il luogo capitale d’ una

Contea . Avvi una Chiefa Collegiata

.

e) Sninfe Foy de Peyrolieres
, città piccola.

(9) La Contea d’ 4(larac
, ch'appartiene alla Cafa Duca-

le di Roquelaurc
, è un paefe fertile , e ben popolato

, che

comprende i luoghi fegucnti:

a ) Mirande
,

piccola città capitale
,
c Sede d’ un’Elezione

.

b) Caftelnau de Barbarens
,
città piccola. j >

c) Berdoues
,
Badia.

d ) Stmorre ,
borgo con una Badia, la Sede d’im Tri-

bunale della Cafa Ducale di Roquelaure. . >

e ) Majfeoube ,
borgo

.

f) Roquelaure
,

città piccola , che dà il nome al Ducato.

(10) La fu Contea di Comenges
, o Comminges

,
Conve-

nne, flcndefi per 54 miglia in lunghezza, e 18 in larghez-

za, e contiene delle cave di buon marmo. E’ divifa in

Comcnges Alto, e Baffo.
• • ' |

a) Comenges Alto ,

E’ un paefe d’aria fredda, a cagione bielle montagne
,

ove giace :
. ; ; .

(a) S. Bertrand ,
città capitale della Contea

, è piccola,

limata in alto, fulla Garonna. Il Vefcovo è SufFraganeo

di Auch : la fua Diocefi contien 200 parrocchie
,
delle

quali una parrocchia giace nella Linguadocca; e perciò il

Vefcovo contafi fra gli Stati provinciali di Linguadoeca ;

ha 28000 lire di rendita (che fanno incirca zecchini 2440
di Venezia ) taffata dalla Corte Romana a sooo fiorini

( cioè a zecchini 1120 incirca ) . In quella contrada fu la

città di Lugdunum Convenarum.

(b) S. Beat
,
città piccola fortificata fra due monti fulla Ga-

rona , acuivi s’unifce l’Influente Piqué. Avvi ima Prioria .

Tut-
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Tutte le cafe vi fon dì marmo, non e(Tendovi altra forta
di pietra

.

La piccola città di Valentine è comprefa nella Diocefi
del Velcovo di Bertrand: contali però fra le città della

Linguadocca Alta.

. (c) Il Paefetto hebouzan
, fu Vice-Contea, ha tuttavia li

fuoi Stati provinciali
; e contiene

a
) S. Gaadens

, luogo principale, e città ben popolata
,

c la Sede delia Prefettura di quello paefe . Avvi una Chie-
fa Collegiata

,
con 3 : mona Iterj,

£ ) Barbazan
, iuoghetto con delle acque minerali

.

j) Cafagnebere
, luogo piccolo, ove nacque il Cardina-

le d’OlTat.-

a) Aifos

,

Badia,

1) La Roque
, luogo piccolo, e Baronia. • •

O Capver , villaggio, nella cui vicinanza avvi una for-

gente d’ acqua minerale

.

(d) Mont Regean
, o Montrejau

, città piccola in alto ful-

la Gafonna , a cui in pòca diftanza di quà s’ unifce l’ in-

fluente Nette. Appartiene al Duca d’Antin.
(e) S. Martory

, borgo- grande fulla Garonna , famofo
per il Santo delTiltelTo nome.

b) Comengcs Baffo ,

Stendcfi nel piano, e gode d’ un’ aria più calda dalla

parte alta del paefe . Si notino

(a) La Signoria di Sammatan
, che comprende

(*) Sammatan
, città piccola è la Sede d’una caftellania .

( ) Lombez
,

città piccola fui fiume Save, eh’ è la Sede
d’ un Vefcovo Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Tolofa : Egli
ha unaDioccfi di 90 parrocchie .colla rendita di 20000 li-

re (cioè di 1745 zecchini di Venezia incirca) taffete dal-

la Corte Romana a 2500 fiorini (eh’ è quanto a dire a

560 zecchini incirca), ,

(b) La Signoria di Muret
, che comprende >

Mura
, città piccola fulla Garonna, eh’ è la Sede d’un

Tribunale Regio, e d’ un’Intendenza fulle foreile e acque.
Pietro d’ Aragona, che nel 1213 l’ attediò, vi fu disfatto,

c vi rimafe eftinto.

.1 4 (c) L’Js-
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(c) L'isle Dodon

,
citta piccola in alto liti fiume Save

ove è un Tribunal Regio
, con una Callellania

.

(d) Alontpezit
,
borgo . .

(11) Il paefe ,
e la fu Vice-Contea . di Conferani , o Confi-

rans
,
giace ne’ Pirenei, e comprende

a ) S. Lizier
,

città piccola fui fiume Salat
,
è il luogo

capitale di quello paefe, e la Sede d’un Vefcovo Sufiia-

ganeo dell’ Arcivefcovo di Auch: ha una Diocefi di 28

parrocchie, colla rendita di 24000 lire (che a un diprcf-

iò fono 2091 zecchini di Venezia), taflata dalla Corte

Romana a 1000 fiorini (cioè a zecchini 225 incirca).

Quello luogo ebbe anticamente il nome d’ Aulirla.

b) Conferans
,
borgo in alto, che fu città capitale del

paciò

.

c ) S. Gironi
,

città piccola fui fiume Salat

.

d) Maffat , città piccola con una Collegiata.

(12) La fu Contea di Bigorre
,

abitata anticamente da*

Bigerri
,
o Bigerroni

,
ha i fuoi Stati provinciali, che fono

il Vefcovo di Tarbe, 4 Abati, 2 Priori, e un Commen-
dator dell’Ordine Gerolblimitano , n Baroni, e l’Ordine

de’ Cittadini , e Contadini. Sonovi alcune miniere di piom-

bo. E’ divifa in 3 parti.

a) Nella pianura fono

(a) Tarbe
,

città capitale fui fiume Adour, ove fu la

citta di Bigorre. E’ piccola, e contmtocciò la Sede d’un
Vefcovado, d’una Balia, e d’ un’ Intendenza fulle forcfte.

Il Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Auch: lafua

Diocefi comprende 384 parrocchie, e anneflì, con 22000
lire di rendita (che fono 1920 zecchini di Venezia), tal-

fata dalla Corte Romana a 1200 fiorini (cioè a zecchini

270 incirca). Oltre la Cattedrale vi è una parrocchiale

con 2 monarterj. V’è un cartello in fua difcfa.

(b) Vie de Bigorre
, città piccola

, abitata fpefle volte da’

Conti, padroni del paefe.

(c) Antin y Ducato, e Pariato.

(d) Bagnerei
, città nella valle Cj/w/wj, fui fiume Adour,

famola per le lue acque minerali, conofciute già da’ Ro-
mani , delle quali è Hata data alla luce una delcrizione da

Salaignac

.

Avvi delle acque minerali calde, e fredde.

(e) Cam-
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(e) Campaen

,
borgo nella cui vicinanza fi cava del

marmo

.

(t) Lotmie
, città piccola nella valle Lavcdan, fili fiume

Gave
,
con un cartello fortificato in uno fcoglio . .•

(b) Le Montagne rinchiudono:

(a) S. Savia
, Badia antichi(lima de’ Benedettini nella

valle Lavedan.

(b) Baredge
, luogo piccolo nella valle Lavedan , a piè

del monte Tornalet
, famoio per i Tuoi bagni caldi

.

(c) Ruflan, comprende

(a) S. Sever
,

città piccola fui fiume Rourtè , che deri-

va il nome da un’ antica- Badia che vi è

.

(b) Jornac
, luogo piccolo

.

Annotartene . La Valle Lavedan, che giace fra’ monti Pirenei, flendefi

per lo lpazio di jo. in 16. miglia, cd in alcuni luoghi per ai in 24 mi-
glia, è Vice-Contea, che però al giorno d’oggi non comprende rutta la Val-

le ; imperocché Learde , S. Savia , e bared.ee appartengono alla Contea di

Bigorre, come s’c valuto di lopra. Fra i luoghi di queita Vice-Contea ri-

trovanti Cajìellobon e Beaujrm .

‘

1/. IL GOVERNO di SAINTONGE,
e ANGOUMOIS

•
"

i
‘ '

Comprende la maggior parte di Saintonge, .e tutto I’

Angoumoìs, ed oltre il Governatore avvi ancora un Luo-

,
gotenente generale.

,

I. Saintt)ng<

Confina da Levante colf Angoumoìs, e Perigord da Mez-
zodì col Bourdelois e colla Garonna , da Ponente coll'

Oceano, e da Settentrione co’paefi di Aunis, e di Poi-

tou. Quella provincia è lunga 75 miglia, e larga 36. E'

denominata da’ Santoni
,
luoi abitanti antichi : è ricca di biade

,

vino , e di varie frutta
, e fpecialmentc vi fi fa molto iale

di bontà eccellente, lulle 1 piagge del mare. I cavalli di

quello paefe fono ricercati . Sonovi anco alcune forgenti

ti’ acqua minerale. I fiumi primari fono: C barcate
,
fiume

ricco di pelei
,
che nafee a Charennac

,
e sbocca nel Ma-

re; cd il Bontonne, clic nafee a Chef Boutonne nel Poi-

tou.
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tou, divicn navigabile preflò S.Jean d’Angely, e s' uniTce

poi al~“€harente . Il paefe fu Contea
,
e ne’ tempi mcdj fu

poflcduto ora dagl’ Inglefi, ed ora da Francefì. Carlo V.

lo riuni alla Corona di Francia . E’ fottopofto al Parla-

mento di Bourdeaux, eccettuate alcune parrocchie, fogget-

te al Tribunale della provincia d’Angoumois. Il Goveina-

tor generale fa ordinariamente anco le veci di Luogote-

nente iubaltemo di quello paefe, che dal fiume Charcnte

è divifo nella parte Meridionale e Settentrionale, rr

1. La parte Meridionale >
o fìa Saintonge

jìlto
,
comprende

1) Saintefy città capitale del paefe fui fiume Chiarente

,

è la Sede d’un Vcfcovado, d’ un’Elezione ,
d’un Tribuna-

le, e d’tuia Baha di provincia, e d’ una Marechaufsee » Il

Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Bourdeaux ;
la

lua Diocefi contiene 565 parrocchie e annclfi, coti 20000
lire di rendita

. ( che divengono incirca 1 745 zecchini di

Venezia ) ,
taflata dalla Corte Romana a 2coo fiorini

v(cioè a 450 zecchini incirca). La città è piccola, e le

lue ftradc fon flrettc e malfatte. Il fobborgo contiene una
Badìa, ed un fu Collegio de’ Gelimi . Vi hirofto tenuti de'

Sinodi nel 563, J075, 1080, 108S, e 1096.

2) Ponsy città ben fabbricata in un colle, fui fiumicel-

lo Sevigne , che vi lì palfa per mezzo di varj ponti , onde

probabilmente deriva la denominazione . E’ divila nella cit-

tà Alta e Balla . Sonovi 3 Chiefe parrocchiali
, 3 Con-

venti, 3 fpedali, con iuta Commenda dell’Ordine Gero-

folimitano. Avvi una forgeate d’acque minerali. E’ un’

antica Signoria (Sirauté) di cui il padrone fi nomina Si-

re de Pons
, da cui dipendono 52 parrocchie, con 250

Feudi nobili..,

3) Jonfac , città piccola.

4) Barbejienx
, città piccola, e Marchcfato ,

ch’appar-

tiene alla Cafa di Louvois . Sonovi due Chiefe parrocchia-

li, con un Convento. In poca dillanza v’è una forgente

d’acqua minerale.

5)

Mon-
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DI SAINTONGE E ANGOUMOIS . 139
5) Montaujier

, Ducato, c Pariato , clie comprende 7
parrocchie- \ ...

6) Mortagne , borgo folla Garonna, che ha il titolo di

Principato.

7) rallemmt , borgo in un luogo alto fulla Garonna ,

col titolo di Principato.

8) Pont i Abbt
,
borgo- r

z. La parte Settentrionale , o Saintonge

Baffo, comprende;

1) Saint Jean d' Angeli , Anger iacuiti , città fui fiume

Botitorme , luogo principale d’ un’ Eiezione
, e la Sede d’un

Tribunal Regio: in tempo ch’era abitata da’ Calvinifti era

ficca d’abitanti, e ben fortificata. Ma prefa nel lóii da
Luigi XIII, fu fmantellata

,
e privata di fuoi privilegi, ed

il Re pensò ridurla a femplice borgo . Avvi una Badìa
, e

3 mona Iter) . L’acquavite di quello luogo è ricercata ; e

vi fi fanno anco delle floffe di lana.

2) Taillebourg
,

città piccola fui fiume Charente con un
cartello in imo fcoglio , ed un Capitolo . Ha il titolo di Con-
tea ,

proprio alla Cafa di Trimouille

.

2) Tomay Charente , città e Principato fui Charente ,

con un cartello
,
una Badia

,
e un Porto di mare ; appar-

tiene da gran tempo alla Cafa di Rochechouart

.

4) Tonnay-Boutonne
, città piccola fui fiume Boutonne .

5) Fontenay rabbatti, borgo dichiarato nel J714 Duca-
to e Pariato, fiotto il nome di Rohan.

II. jìngoumois

Ha il nome dalla città capitale : confina dalla parte di

Ponente con Saintonge, da Mezzodì con Perigord, da Le-
vante col Limofino

, e verfo Settentrione col Poitou . Sten-

defi per 45 in 54 miglia in lunghezza , e per 45 in 48 in larghez-

za . Il paefe è coperto di colline
,
fenza montagne di rilievo

.

Produce grano gemile, fcgala, orzo, vena, frumento fpa-

gnuo-
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gnuolo, zafferano, vino, e varie forte di frutte. Sortovi

delle buone cave di ferro, e la carta da fcrivere che vi fi

fabbrica
,
è eccellente . I fiumi primarj fono il Cbarerite ,

e il Toiivre, il quale vi nafce
,
e poi s’unifce al primo .

Il paefe fu Contea
;
ma quando il Conte Franceico nel

1515 divenne Re di Francia, lo dichiarò Ducato . E’ fot-

topofto al Parlamento di Parigi
,
e contiene ima Balia , ed

un Tribunale di provincia. Si notino

1. jlngouUfnie
,
Inculifma

,
città capitale del paefe, intuì

monte liti fiume Charenrc, ha il titolo di Ducato
,
ed è

la Sede d’un Vefcovado, d’un* Elezione, e Giudicatura ,

d’ una Balia
,

e d’ un Tribunal di provincia
, d’ un’ Inten-

denza lidie forefte e acque, d’un banco di 5 grand’ Ap-
paiti

, e d’una Marcchaulsee . Il Vefcovo è Suffragalo

dell’ Arcivefdovo di Bourdeaux : la fua Diocefi comprende

200 parrocchie colla rendita di 20000 lire (che vengono

ad efìère incirca 1745 Zecchini di Venezia), taffate dalla

Corte di Roma a 1000 fiorini ( cioè a Zecchini 225 in-

circa). Avvi iunoltre un fu Collegio de’ Gd'uiti, iz par-

rocchie; la Badia di S. Cibard, ove fon le fepolture degli

antichi Conti di Angoumois, con 10 altri monafterj
, ed

uno fpedal generale

-

2. Coignac
, o Cognac, la feconda città di quello paefe,

in un bel fito fui fiume Charenrc, con un cailello, in cui

nacque Francefco I
,
e 3 monallerj . Vi fu tenuto un Si-

nodo nel 1238.

3 .Jamac, borgo fui Charente ,
nella cui vicinanza nel

Jj69 da Enrico III. fiuron disfatti gli Ugonotti.

4. Cbateau-Xcuf, città, e Contea con una Giudicatura

Regia , e Cafteiiania

.

5. La Valette
,

città con un Diftretto di 13 parrocchie,

e 40 feudi, che fu Ducato, e Pariato.

6. ^uheterre
,

città piccola
, e Marchefato, con una Ba-

dia, e Chielà Collegiata.

7. Rocbefoxcaut , città piccola, Ducato, e Pariato fui fiu-

me Tardouefc, con una Chiefa Collegiata
,
ed un Convento.

8. Blanzac, citta piccola con un Capitolo.

9. V°rteiùl
, città piccola, e Baronia lui Charente, eh’

appartiene alila Cala Ducale di Rochefocaut

.

! lo. B:t[-

1
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10. Ruffec , citta piccola, c Marchelato.

11. Cbaòanois
,
e S. fwientin de t habanois

, città piccola,,

e Principato.

1 2 Montbrun ,
città piccola , e luogo capitale d’una Con-

tea , die comprende 1 S parrocchie
, e 40 feudi

.

16. IL GOVEKNO di ROCHELLE,
e AIJNIS

La provincia di Aunis, o Aulnix, Pagus Alancnfis
, o

Alnenfis verfo Mezzodì , e Levante confina con Saintonge

,

verfo Ponente coll’ Oceano ,
vedo Settentrione coi Poiton

.

E’ innaffiata dal Charente
,
c dal fiume Scure

,
che nafce

nel Poitou, divien navigabile preflo Niort, e poi riceve il,

Meridie fiume navigabile . Dalla parte del mare vi lon de’

buoni Porti. Il paefe è arido, produce però buone biade,

e molto vino; e le contrade paluftri fomminiftrano buoni

paicoli . Ne’ marazzi d’ acqua ialmaftra fi prepara del fale

ottimo . Il paefe ha le lue proprie leggi di cofiumanza
, ed

è loggetto al Parlamento di Parigi . Al Governatore fon

fubordinati il Luogotenente Generale, ed un altro fubal-

terno:

1. Il Paefe Brouageois ,

E’ una porzione di Saintonge
,
ove fi fa dell’ ottimo fai

marino . Comprende ;
-

1 ) Bronagc città piccola , fortificata in una contrada pa-

luftre fui mare .

2 ) Il Forte Cbaptis
,

giace in uno fcoglio fulla bocca del

Seudre, che vi forma un Porto affai buono.

3) Marennes
, città fui mare, luogo capitale d’ un’ Ele-

zione, e la Sede d’un Ammiragliato.

I contorni fon molto fertili di vino buono, e vi fi fa

molto fale . I Sirés di Pons fi nominano Conti di Ma-
rennes .

4) Arvert
,
borgo in una Pcnifola.

5 ) La Temblade, borgo ben fatto, e ben popolato, che

fa buon traffico,

<5) Sauion ,
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6) Samori

,
borgo con un cafteilo

,
lui fiume Seudre

,

che fu città fortificata.

7 ) Royan ,
città piccola fulla Garonna

,
con un Porto ,

in cui fi fa una ricca pefca di fardclle. Ha il titolo di

Marchefato, e contiene due Conventi. Fu ben fortificata

e non meno difefa dagli Ugonotti, di modo che nel 1622
Luigi XIII. fu obbligato a levarne l’ attedio, ma inapprcf-

fo talmente la rovinò, che non n’ è rimafto altro, che il

fobborgo

.

8 ) Soubife : città piccola fui Charcnte con un Capitolo .

E’ il luogo principale d’ un Principato
, che comprende 7

parrocchie
,
e che rende annualmente circa 1 200 lire . Ne

dipendono anche

L’ hle de Madame
,

nella bocca del Charente
, ed il For-

te Lupin. Nella vicinanza vi fon le acque minerali di Ronfi

fililajje

i. Oleron , Uliarus,

Ifola dittante dalla Terraferma circa dieci miglia ha ij

miglia in lunghezza , e 6 in larghezza
,
ed è fertile di bia-

de , e legno. Gli abitanti fon buoni marinari. E’ compre-

fa fotto il Governo d’ Aunis
,
ma fottopofta al Prefetto

provinciale di Saintonge, e gli Appelli vanno al Parlamen-

to di Bourdeaux . Comprende 6 parrocchie . Dalla parte di

Levante giace un cafteilo ben fortificato, nella cui vicinan-

za v’ è ftato piantato un borgo
,
che contiene due fpedali

,

ed un Convento . Il Faro detto CbaJJiron è in una punta dell'

Ifola

.

3. L' Ifola F^c i B^adis, ,

E'difcofta tra 6 in io miglia dalla Terraferma: ha 12

miglia di lunghezza , e 6 di larghezza . E’ fertile di vino ,

onde fi fa della buona acquavite . E’ provveduta di molto

fale
,
ed è talmente popolata

,
che i fuoi abitanti fi fanno

afeendere a 20000 . V’ è da notarli :

j ) S. Martin
,

città piccola fortificata con una cittadel-

la, e con un Porto.

2) Il Forte la Prie
, difende ringreflò di Pertais Breton

.

3 ) 11
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3 ) Il Forte Samblanceau
,

difende lo ftretto Fertilir d’

Antioche

.

4 ) Il Forte Martray è accanto fulla corta

.

f . i . \ 1
‘

»,

4. Jl Paefc d' jiunis Proprio ,

Contiene i luoghi feguenri :

I ) Rochefort ,
città nuova

,
fabbricata fecondo la regola

fui fiume Charente, con un Armeria eccellente , che nel

fuo ricinto comprende abbondantemente tutto ciò
,

che fi

richiede per alleftir una fiotta
,

con un Palazzo Regio

,

imo fpedale de’ marinari
,

Seminario, ed un Convento . ,

L’ aria v’ è malfana per i marami vicini d’ acqua fal-

mnrtra

.

L’ acceffo a querta città dalla parte del fiume è ben

guardato da alcuni Forti , clic fono
,

il Forte nell’ Ifola d’

Aix
,
demolito dagl’Inglefi nel 1 757, e 1761; Il Ridotto

d’ Aiguille
, eh’ è in faccia; I Forti di Fotirax

,
de la Pointe

,

e Vergeron
,
predo ’.i quali a travedo il fiume vi è anche

piantata una ferie di palizzate *

2) Surgere

s

, borgo bello.

3) Rocbelle

,

Rupella
,

città capitale del paefe e governo*

fituata fui Mare , con un Porto: è di grandezza mediocre

,

c ben fabbricata
,

e la Sede d’ un Velcovado
,

d’ una Ge-

neralità
,
Eiezione , Balìa

,
Tribunale e Balia di provincia

,

d’ un’ Ammiragliato, d’ima Camera del Commercio
,
Ma-

rechaufsde
, e d’ un’ Intendenza fulle monete . Avvi un’ Ac-

cademia di Belle Lettere , fondata nel 1 734 ,
un fu Col-

legio de’Gefuiti, una Scuola di Medicina, Anatomia, e

Bottanica
,
cd una fabbrica da raffinar lo zucchero. Il Ve*

feovo è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Bourdeaux: la fila

Diocefi comprende f 08 parrocchie, con 17000 lire di ren-

dita (che corrifpondono a circa 14S2 Zecchini di Vene-

zia), talfata dalla Corte Romana a 742 fiorini ( cioè a

j 68 Zecchini incirca). Il fuo traffico per mare, e la- na-

vigazione vedo le Colonie Francefi in America
,

c Affri-

ca , è molto imporrante . Il Porto è ficuro , ma l’ ingref-

fo è ftretto
,

e di fondo mediocre. Nel fecolo XVI gli .

abitanti abbracciarono il Calvinifino
, fortificarono la cit-

tà, e foftennero un’aft'edio . Luigi XIII, per Sforzargli ad

sx-

i
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arrenderli

,
nel 1622 fece cottruire il Forte Luigi full’ ai-

gretto del Porto
, e nel 1628 erette un molo nel mare ,

con cui retto chiufo il Porto, onde dalla parte del mare
non poterono ricevere ajuto. Finalmente la penuria de' vi-

veri crebbe tanto
,

che nel medefimo anno furono obbli-

gati ad arrenderli. Il Re gli privò de’ loro privilegi, e fe-

ce demolire le fortificazioni
, che da Luigi XIV. furono

riftaurate . L’ aria è malfana per le acque falmaftre de’ma-

razzi vicini

.

4) Murarti, borgo grande in mezzo a’marazzi falmaftri,

che fa buon traffico di l'ale, biade, e farina

.

5) Charon, borgo liti mare con una Badia.

6) Mtirftlly , borgo

.

17. IL GOVERNO di POITOU.

La provincia di Poitou verfo Mezzodì confina con Sain-

tonge ,
Angoumois

,
e Aunis ;

verlò Levante colla Mar-
che ,

e con una parte del Berry
;
verfo Settentrione colla

Turena , e con Anjou
, e dalla parte di Ponente coll’Ocea-

no . Stendefi da Ponente verfo Levante per lo fpazio di

344 miglia in lunghezza
,
e da Mezzodì verfo Settentrio-

ne per 66 miglia in larghezza . Ha il nome dagli antichi

PiLìuni , o Pigiavi . La fua fertilità è diverfa fecondo la

diverlìta de’ terreni; ma generalmente è fertile di biade ,

c ricca di belliami
,
ed il maggior traffico ,

vi fi fa con

bovi
, muli , cavalli

, e con ftoftè di lana . I fiumi prima-

ri fono : la Vienna
,
che nafee ne’ confini del Limofino ,

che

bella diftanza d’ alquante miglia da Chatellcraud divien

navigabile
, e ricevuta la Creiife sbocca nella Loire ; la Se-

vre hiortoife , che nalce poche miglia di là da S. Mai-

xent
,

pretto Niort diventa navigabile
,
ed arricchita poi

dall’ acque della Venie e fi getta nel mare : e il Clain
,
che

nafee ne’ confini del Angoumois
, e s’ unifee dopo alla

Vienna .

Quella provincia fu fatta Contea da Carlo Magno: Leo-

nora figlia dell’ ultimo Duca d’ Aquitania la portò in dote

al Re Enrico d’Inghilterra fuo Spofo. Filippo Augufto fe

n’impadronì, ed Enrico III. Re d’Inghilterra nel j 259 la

ccdè
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cede alla Francia ; ma ne’ tempi fuflèguenti fra quelle due
Corone nacquero piu volte delle difcordie intorno a quella

provincia, e frattanto fu data alcune volte in appanaggio

a’ Principi Reali . Fin dal 1436 è fempre rimafta unita

alla Corona

.

E’ fottopoita al Parlamento di Parigi
, e non ha più

d’tin Tribunal di provincia . Al Governatore fon fubordi-

nati due Luogotenenti Generali , con due Luogotenenti fu-

laItemi . E' divifa in due parti

.

1 . Foitoà jlltO,

Forma la parte Orientale del paefe , cd è più grande,

più bello, e più fertile della parte Bada : comprende
1. Poitiers , Auguftoritum , città capitale di tutta la pro-

vincia fui fiume Clain, è grande
, e forfè la maggiore di

Francia dopo Parigi : giace però deferta, malfatta, affu-

micata
,
e vuota d’ abitanti . E’ la Sede d’ un Vcfcovado ,

Intendenza, Elezione, d’ un Tribunal
, e d’una Balia di

provincia, d’una Giudicatura, Marechaul'sée , e d’un’ In-

tendenza fulle monete. Il Vefcovo è fiubordinato all’ Arci-

vefeovo di Bourdeaux: la fua Diocefi comprende 722 par-

rocchie, con 22000 lire di rendita (che fono incirca 1920
Zecchini di Venezia ) ,

fallata a Roma a 2800 fiorini

( cioè incirca a 630 Zecchini ) . La Chiefa Cattedrale è
grandiffima di gufto Gotico . Oltre di quella vi fono an-

cora 4 Chiefe Collegiate, 17 parrocchiali, 2t monallero,

4 Badie
,
un’ Univerlìtà fondata nel 1431, un fu Collegio

de’Gefuiti, 2 Seminar), e 3 Spedali . Nella piazza Reale

nel 1687 ereflero gli abitanti una Statua al Re Luigi

XIV. I guantaj, ed i pettinagnoli fono gli artigiani piu

numerofi. Vi fi lavorano delle calze, e berretti per le Co-
lonie Americane . Vi fi vedono degli avanzi d’ antichità

Romane . L’ Anfiteatro per di dentro è flato riempito di

giardini
, e cafuccie ; ma nondimeno fi conofcc ancora .

D’un’ Arco Trionfale, o piuttofto d’una porta, polla fui

principio d’ una firada militare ( via militaris ) non è ri-

inallo altro
,
che l’ arco colle due colonne , ove ripofa . Il

Palazzo, c la gran torre contigua fi llimano volgarmente

A«w. V. K anti-
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antichità Romane ; ma vi lì veggono de’ fegni diftintivi

d’ Architettura Gotica, ed altri argomenti chiari de’ tem-

pi più Badi. Nel 1356 in quelli contorni accadde una Bat-

taglia fra’ Francelì , e gl’Ingleli colla perdita de’ primi
,

tra’ quali il Re Giovanni fteffio vi fu fatto prigioniero

.

2. L/'ftgnan , città piccola antica in un colle, onde trae

origine una cafa dell’iilelTo nome, della quale era Guido
di Lufignan

,
che nel fecolo 1 2 fu fatto prima Re di Ge-

rufalcmme , e poi di Cipro

.

3. Vivonne , città piccola fui fiume Clain, col titolo di

Contea

.

4. Niort , città del miglior traffico, che vi fu in quella

provincia, fui fiume Scure : è la Sede d un’Elezione, Pre-

fettura , Balìa , Intendenza fulle forcllc
, e d’ una Mare-

chaulsee : ha un cartello , 2 parrocchie
, 9 monafterj

,
uno

fpedal generale
, e delle manifatture di (loffia , e di lana

.

5. S. Maixcnt , città piccola in alto, fui fiume Scure
,

eh’ è la Sede d’un Elezione, e d’un Tribunal Regio. Con-
tiene 3 Chiefe parrocchiali , una Badìa de’ Benedettini

, 4
Conventi

, un Collegio
,
ed uno Spedale . Appartiene al Du-

ca di Mazarin.

6. MelU
ì

città piccola, la Sede d’una Giudicatura Re-

gia , contiene 3 Chiefe
, un piccol Collegio , e delle ma-

nifatture di Sargia

.

7. Cbizai
,
borgo con una Giudicatura Reale

.

o. Arnay
,
luogo piccolo col titolo di Contea.

9. Civray
,

città piccola fui Charente
,
che 1 contiene una

Balia, ima Prefettura, una Marechaulsce provinciale
,
una

Chiefa parrocchiale, e 2 monafterj.

10. Cbarroux
, o Chairoux

,
città piccola fui Charente ,

nel paefetto Briou ,
con una Badia.

11. Marjillac
,
Principato.

1 2. Rochecbouart
,

città piccola in un monte ,
con un ca-

rtello. E’ il luogo principale d’una Vice- Contea

.

13. LI 1sle Jourdain , e Jbtffac , fon città piccole, e l’ul-

tima è nell’ifteffo tempo Marchefato.

14. Mortemar , Ducato, e Pariato , ch’appartiene alla

Cafa di Rochechouart

.

15. Montmorilhn , città , eh’ è la Sede d’una Balìa
,
d’una

Pre-

t

!
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Prefettura provinciale

, e Marechaufsee , e contiene una
Chiefa parrocchiale, una Collegiata, con 3 monafterj.

1 6. Tremouille
, o Tr/moniIle, città piccola fui fiume Be*

naife. Ducato, e Pariato.

17. S. Savin
, luogo piccolo , con una Badìa famofa

de’ Benedettini

.

1 8. Chauvigny
,

città -piccola fulla Vienna .

19. Chatelleraud
,
Cartellimi Eraldi

,
o Caftrum Airaudi,

città fulla Vienna, nel paefe, e Ducato di Chatelleraxdois
,

eh’ appartiene ora al Duca di Tremouille . E’ la Sede d’un*

Elezione, Balìa provinciale
,

Marechaufsee, e Intendenza

Tulle forefte e acque. Avvi anche una Chiel'a Collegiata
,

con 4 monafterj . Il ponte di pietra , che parta il fiume
,

e conduce al fobborgo, è molto bello.

lo. Riehelieh
,

città piantata fecondo le regole dal Car-
dinal Richelieu , con un cartello riguardevole

, fu’ fiumicel-

li Amable, e Vide. Ha il titolo di Ducato, e Pariato ,
ed è la Sede d’un’ Elezione, e d’un banco del Tale.

21. U Paefetto Mìrehalaìs
, comprende

1) Mirebau
,
città piccola, e Baronìa, eh’ è il luogo prin-

cipale . Contiene 5 Chicle parrocchiali
,
un Capitolo , e va*,

rj monafterj.

2) Moncontour ,
città piccola fui Dive

,
nella di cui vi-

cinanza gli Ugonotti furono battuti nel 1567.

22. Il Paefetto Gafline
,

di cui il luogo capitale è

Partenay
, città, eh’ è la Sede d’una Giudicatura

,
d’ una

Balìa, e d’un Tribunale Regio . Avvi anche un Capito-

lo, con 3 monafterj.

23. Il Paefetto Lottdunois
,
ha per luogo capitale

Loudnn ,
città, eh’ è la Sede d' un’ Elezione ,

d' una Giu-

dicatura Regia, d’una Balìa, e d’una Marechaufsee: av-

vi anche un Capitolo, 2 Chiefe parrocchiali , e 8 mona-

fterj . Si fon impiegati molti mezzi
,
per ridurre alla Chie-

fa Romana i Calvinifti di quello luogo .

24. Fontevraut
,
borgo con una Badìa , ne’ confini d’An-

• \

gio.

25. Tboxare, città in un colle, fui fiume Toue, eh’ è
il luogo capitale d’ un’ Elezione , e la Sede d’una Mare-

chaufsee. Contien 2 Capitoli, 3 Chiefe parrocchiali, una

K 2 Ba-
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Badia

, 5 monafterj
,

2 Spedali
,
ed un piccol Collegio . Ha

il titolo di Ducato, e di Pariato, da cui dipendono 1700
pofleflioni Feudali

.

II. Poitaù Baffo,

Che fa la parte Occidentale della Provincia, e com-
prende

j. Argenton le Chateaa

,

fui fiume Argentone.

2. Maaleon

,

città piccola, eh’ è il luogo principale d’un’

Elezione

.

3. Mortagru
,

città piccola, e Ducato.

4. Montaigu
,
borgo

,
e Marchefato

.

5. Garnacbe

,

borgo, e Baronia.

6 . S. Gille Porto piccolo di Mare

.

7. La Roche far Yon, borgo, e Principato fui fiume Yon,
ch’appartiene alla Cala di Bourbon-Conti.

8. Marcali, borgo fui fiume Lay.

9. Les Sahles d’ Olonne
,

città fui Mare , eh’ è il luogo

principale d’ un’ Elezione , ha un piccol Porto
,
ed è la Se-

de d’ un Ammiragliato . Avvi 2 Chieiè parrocchiali
, e 4

monafterj . Gli abitanti fon buoni marinari

.

10. Talmont

,

città piccola, col titolo di Ducato, e con
2 Chiefe parrocchiali

,
ed una Badia

.

1 1. Fontenay le Comte
,

città fui fiume Vendée
, con 3

Chiefe parrocchiali , 2 fpedali
, 4 monafterj

,
ed un fu Col-

legio de’Gefuiti. Avvi una prefettura provinciale, una Ma-
rechaufsée, e Intendenza filile lorefte, e acijue.

J2. La Meilleraie
,
Ducato e Pariato.

13. Latori, città in mezzo a’ murazzi, col titolo di Ba-
ronia, è la Sede d’un Vefcovado, d’ una Baiia e Mare-
thaulsee . Il Vdcovo è Padrone e Barone della città

, ed
è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Bourdeaux: la fua Dio-
cefi contiene 230 parrocchie ,

con 20000 lire di rendita

( che fanno incirca 1745 Zecchini di Venezia >, fallata

dalla Corte Romana a 1000 fiorini ( cioè a 225 Zecchi-

ni incirca ). Oltre la Cattedrale avvi ancora una Chiefa
parrocchiale, un Seminario , e 2 monafterj . L’aria vi è
malfana . ;

14. Mail-
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14. Maillezais

, città piccola in un’Ifola, formata da’ fiu-

mi Seure e Antize. La Sede Vefcovilc, che vi fu, è fia-

ta trasferita alla Rocheile. 1

15. L ' Jfola Noirmoiititr
,
Nigrum Monafleriiim

, Infida

Dei, ha 9 miglia in lunghezza, ed è ben popolata . Ha
il titolo di Marchcfato , ed appartiene alla Linea minore
di Tremouille

,
comprende.

1) Noirmoutìcr
,

città piccola con una Prioria.

2) Barbajire
,
borgo.

ì 6 . L ’ Jfola 7è«, Oya
,
ha tre miglia in lunghezza..

1 3. IL GOVERNO di BRETAGNA
Quella provincia è una Pendola

, cinta da ogni parte

dal Mare, fuorché a Levante, ove confina colla Norman-
dia, Maine, Angiò, e Poitoù. La fila maggior lunghez-

za da Ponente vcrfo Levante importa 180 e la maggior
larghezza circa 135 miglia; ed in alcuni luoghi e molto
Uretra . Il nome deriva dagli antichi Britoni

, o Britti ,

che verfo la metà del V. fecolo dagli Angli e Safifoni fu-

rono cacciati daH’Ifbla Britannia
;

perciò ehi federo per

mare nella Gallia
, e dopo varj giri fi fermarono nel pae-

fe de’ Curio[olìti
, oOfifmi , originari dagli Armoriki

;
e s’im-

padronirono di quafi rutto il territorio de’ Vanni
,
e diede-

ro il lor nome al paefe . II primo che faccia menzione di

coteflo nome è Gregorio Turonefe . Ne’ tempi fiufleguenti

furono forzati a fortometterfi a’ Regi Franchi . Carlo

Magno vi ebbe iuta Flotta
,

di cui fi fervi contro i Nor-

manni. Sotto i fucceflori di Carlo Magno il Capo de’ Bre-

toni, di nome Numenoius
,

in quella parte della provin-

cia
,

che ora chiamali Bretagna Alta, abitata da’ Galli

originar; ,
fi fece Re . Il fuo fecondo fuccefTore fu uccilo

da alcuni Congiurati, che fi refero padroni del paefe, e fi

diedero il nome di Conti . I Normanni s’ impadronirono

del paefe, ma non ne furono mai pacifici poffelTori. Que-
lle turbolenze ebbero fine, allorché Conan Conte di Bre-

tagna fposò la fua figlia unica Coflanza con Goffredo

Conte d’ Angiò, figlio di Enrico II. Re d’ Inghilterra, e

Duca della Normandia . Quando poi la figlia di Coflan-
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za ,

e fua erede fi fposò con Pietro di Dreux , la Breta-

gna cadde nella Cafa Reale
, eflèndo quelli un Principe

del l’angue Regio. Il Nipote di quelli Giovanni II. diven-

tò Duca ,
e Pari di Francia . Dopo la morte di France-

fco II. Duca di Bretagna, la di lui erede Anna fi fposò

fucceflìvamente co’ Regi di Francia Carlo Vili, e Luigi

XII. e dal fecondo matrimonio ebbe z figlie, delle quali

la maggiore, di nome Claudia, fu fpofata con Francefco

I. Quello Re mollo dalle preghiere degli Stati provinciali,

nel 1532 unì la Bretagna alla Corona. Il fuo fucceflòre

Enrico II. abolì il nome di Duca di Bretagna .

Quella provincia ha bellilfirai Porti di mare
;
manca pe-

rò' di fiumi navigabili, eccettuata la Loire, che vi termi-»

na il fuo corfo, e la Vilaine (Vicinonia). S’è progettato

d’unire la Vilaine col fiume Drance per mezzo d’un ca-

nale fra Rennes , e Dinon . Il paele è parte piano , e par-

te montuofo . La maggior parte de’monti trovanfi nella

Bretagna Alta, eflèndo quella traverfata da una catena di

montagne chiamata le Mont Arre

.

Non vi crefcono molte

biade
,
nè molto vino

; ma i pafcoli fon altrettanto miglio-

ri
, onde vi fi fa gran traffico di burro: produce molta

canapa, e molto lino- di che fi tefiono tele, e vele da
navi, che poi fi vendono fuori. Nella Diocefi di Quimper
a Carnof avvi una miniera di piombo, ma non è buono
come quello d’Inghilterra. Nella Diocefi di Nantes in al-

cuni luoghi fcavafi il carbon follile
, che cede pure a quel-

lo d’Inghilterra. Sulle colte fi pefeano molte fardelle
, ed

altre forte di pefee . Nella Contea di Nantois fi fa del fia-

le. In quella provincia fi fa gran traffico di cavalli. Gli
abitanti lòn buoni marinari . Nella Bretagna Alta fi parla

Franccfe, e nella Bafla Bretagna la Lingua antica de’ Cel-

ti. Gli Stati provinciali hanno eretta ima focietà d’ agricol-

tura, di commercio, e dell’ arti
, che fu confermata dal

Re.
Il paefe ha un fuo proprio Parlamento, eh’ è a Rennes;

ha parimente le fue proprie Leggi , ed i fuoi Stati provin-

ciali, che conliltono nel Clero, nella Nobiltà, e nell’Or-

dine de’ Cittadini
,
e Contadini : fi convocano ogni biennio

dal Re. Il Governatore è nell’ ifteflò tempo Ammiraglio
di
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di Bretagna , ed a lui fon fottopofli 4 Luogotenenti Gene-
rali ,

de’ quali uno foprintende alla Contea di Nantois
, un

altro a’ Vefcovadi, il terzo a Quimper, e Saint Bricux, il

quarto a Rennes, Vannes, Saint Malo, e Dole. Vi fono

innoltre 3 Luogotenenti fubalterni
,
cioè uno per Rennes

,

Dol, S. Malo, c Vannes, il fecondo per S. Brieux, Tre-

guier, S. Paul de Leon, e Quimper, ed il terzo per il

Nantois . Nell’ Adunanza degli Stati
, e nell’impofizione del-

le contribuzioni la provincia dividcfi in 9 Diocefi Epifcopa-

li, delie quali cinque fon comprefe
« , * 1 .

I. Nella Bretagna Alta .

1. Il Vcfcovado di Bienne

s

,

Contiene i luoghi feguenti.

1 ) Rennes
,

in altri tempi Condate , città capitale di tut-

ta la provincia : ha il nome da’ Rhedoni
,
che furono il più

celebre popolo fra gli Armorici . E’divifa in due parti dal

fiume Vilaine ,
è di fufficiente grandezza

,
e popolata . Con-

tiene un Vefcovado, il Parlamento, (') un’Intendenza, e

Gaffa, una Camera delle Finanze, un Tribunal di provin-

cia, una Tavola detta di marmo, ed un Confolato. Vi
fon molte cafe ben fabbricate ; ma le firade Ibn flrette , e

fporche. Gli Stati di Bretagna vi hanno eretto una ftatua

di Luigi XV. di figura gigantefca, decretata nel 1744 per

giubbilo di fua guarigione, e confecrata nel 1754. ^ Vefi

covo è Sufffaganeo deli’ Arcivefcovo di Tours; la fua Dica-

celi comprende 263 parrocchie, colla rendita di 14000 li-

re ( che- fanno incirca 1 220 Zecchini di Venezia ) ,
taffatc

dalla Corte Romana a 100 fiorini (cioè incirca Zecchini

22 ~ di Venezia ) . Oltre la Cattedrale vi fono 8 Chiefe

parrocchiali, 17 monalteri, ed un bel Collegio già de’Ge-

(*) Fu quello Parlamento riformato d’ordine Regio l’anno 1-71 Ed li

Sig. Ballardui iniziò i Magiftrati nelle loro funzioni, dando loro te iftrwtio-

ni neceflaiie nel principio dell’anno «77»
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fuiti . La Vice-Contea di Rennes è dei Duca di Tremo-
uille

.

2) Cbateaubourg
,
Contea.

3) Vitrei
,

città piccola falla Vilaine, con un Capitolo,

ed una Prioria. E’ la Sede della prima Baronìa del paefe,

ed appartiene al Duca di Tremouille.

4) S. dubiti dii Cormier, città piccola, nella di cui vi-

cinanza da’ Britanni, e da’loro alleati fu disfatto l’ eterei to

di Carlo Vili.

5 ) Fougeres
,

Filiceriae
,

città fui fiume Cuefnon
,

con

un cartello, con 2. Chiefe parrocchiali, ed una Badìa.

1. Jl Vcfcovado di Nantes

Contiene la Contea di Nantois , divifa in 2 parti dal fiu-

me Loire : è fertile di biade
,
vino

, e pafcoli
,
e perciò il

beftiame vi è buono . Somminiftra anche del fale , e del

carbon folfilc : ricava il fuo principal mantenimento dal

traffico. Si notino,

1 ) Nantes
,
anticamente Condivincum

,
o Condivicnum

,

ha il rango di feconda città della Bretagna
,
denominata

da’ Namneti ,
che fu un popolo degli Armorici . Giace fili-

la Loire, ed è una delle primarie città di traffico, di gran-

dezza mediocre, molto popolara, in ottima fituazione, e

fornita di 4 fobborghi . Avvi un Vefcovado, un’Intenden-

za
,
Carta

,
Camera de’ Conti

,
un banco delle Finanze

,
zec-

ca ,
Tribunale, c Prefettura di provincia, Giudicatura

,

Ammiragliato
,

Intendenza fulle forefte
,

e Confidato . Il

Vefcovo è SufFraganeo dell’ Arcivcfcovo di Tours: la fua

Diocefi comprende 21 2 parrocchie, non comprefi gli annef- .

fi, colla rendira di 30000 lire (che compongono Zecchini

2615 incirca), taffata dalla Corte Romana a 2000 fiorini

(li quali fono incirca 450 Zecchini di Venezia). Oltre la

Cattedrale, e Collegiata fonovi ancora 11 Chiefe parroc-

chiali, 14 monafterj, 2 Spedali, un Collegio, ed una Uni-

verfita fondata nel 1460. II traffico, c la navigazione alle

Colonie Francefi in America
,
ed il Commercio colla Spa-

gna, e col Portogallo è imporrante, per tacere il traffico

con altre nazioni, che vi approdano. I va feci li grortì non
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poflono avanzarfi nella Loire oltre il borgo Painboeuf

, d'

onde il loro carico fi trasferifce a Nantes per navicello

.

La città è molto celebre nella ftoria: imperocché nel 1598
Enrico IV. concefTe ivi a’ Calvinifti il libero efercizio di

lor Religione per mezzo d’ un Editto
,

che nel 1 685 da

Luigi XIV. fu rivocaro.

2) Anccnis
,

città piccola, e Marchesato Sulla Loire, eh'

appartiene alla Cafa di Bethune-Charoft

.

3) Cbateau-Eriant
,

città di 650 cafe
,
con una Chiefa

parrocchiale
, 2 monafterj . Nella ftoria ,

e ne’ romanzi ef-

la è celebre per la famofa Contelfa di Chateau-Briant,

favorita da Francefco I. Appartiene ora come Baronìa alla

Cala di Bourbon-Conde

.

4 ) Derval
, Baronìa . :jn

5) Coislin
,
luogo piccolo, dichiarato Ducato nel 1663.

6) La Rocbe-Bernard
,
borgo, e Baronia Sulla Vilaine ,

comprefo nel Ducato di Coislin

.

7 ) Por.t-Cbateau
, Baronìa

,
eh’ appartiene parimente al

Duca di Coislin.

8) Gnefande
, città piccola, vicina al mare in mezzo a’

marazzi falmaftri
, ove fi fa buon fiale . La Chiefa Collegiata

è nell’iftefiò tempo la parrocchiale
,
e vi fono 2 monafterj

.

9) Croijìc , città , e Porto fui mare, nella di cui vici-

nanza avvi de’ marazzi falmaftri. Nel 1759 fu bombardata
da’ vafcelli da guerra Inglefi

.

10) Painboeuf
,
borgo, e Porto filila Loire, eh' è propria-

mente il Porto di Nantes. Vedi Nantes.

11) Il Paefe di Rez
,
forma la parte del Vefcovado di

Nantes, Situata fui lido Meridionale della Loire, appartie-

ne come Ducato, e Pariato alla Cafa di Villeroi, e com-
prende i feguenti luoghi :

(1) Pornic
, borgo, e Porto piccolo di mare, di cui gli

abitanti mantengonfi principalmente colla pefea

.

(2) Eourgneufy città piccola con un Porto di mare. Ne*

marazzi vicini fi prepara molto Sale.

(3) Macbecbou , o Machecol
,
Macbequoleu

,
luogo principa-

le di quello paelètto, e borgo con 2 Chicle parrocchiali ,

limato fui luogo del diftrutto borgo Ratlate , che diede il

nome al paefe di Rez.

(4) a'f-
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(4) Clijjòn

, città piccola, e Baronia con una Chiefa

Collegiata . '

j 2 ) L’Ifola Z?o«;« per la maggior parte vi è comprcfa.

3. i/ Ve[covatilo di Dol
E’ il più piccolo, non avendo più di circa 15 miglia di

circonferenza

.

Dol
,

l’ unica città
,
che vh fia

, è piccola ,
fcarfa d’abitan-

ti , e fituata in una contrada rnarazzofa e malfana . E’ la

Sede d’un Vefcovado, d’una Calìa, c d’ un Ammiraglia-

to. Il Vcfcovo è padrone della città, e chiamafi Conte
della medefima: è Suffraganea dell’ Arcivefcovo di Tours;

la fua Diocefi comprende 80 parrocchie, colla rendita di

22000 lire (cioè di Zecchini J920 incirca di Venezia),

taflata dalla Corte Romana a 4000 fiorini ( cioè a circa

900 Zecchini). Tempo fa pretefe i Diritti Arcivefcovili :

nella fua Diocefi fi fa portar innanzi la Croce
,
e nell’Adu-

nanze provinciali ha il Rango fopra gli altri Vefcovi

.

4. Il Vefcovado di S. Maio
E’ d’un recinto piuttofto grande, fertile di biade e frut-

ta . Comprende :

1 ) S. Maio., Maclovium, Maclopolis, città piccola , e

altrettanto ricca d’abitanti nell’Ifoletta del mare, ch'ebbe

il nome di S. Aaron, unita alla Terraferma mediante un
argine, fui principio di cui v’è un cartello fortificato . E’

la Sede d’un Vefcovado, d’ una Cafla, e d’un Ammira-
gliato. Il Vcfcovo è padrone della. città, ed è Suffraganeo

dell’ Arcivefcovo di Tours: la fua Diocefi comprende 160
parrocchie, colla rendita di

1

-* 35600 lire (che fono circa

3050 Zecchini di Venezia), taflata dalla Corte Romana
a 1000 fiorini (i quali fanno incirca- 22 j Zecchini) . Il

Porto è vafto, ma l’ingreflo è difficile, eflèndo cinto di

fcoglj, e quando la marea è bafla, non ha quali acqua .

Negli fcoglj mentovati fi fon coftruiti de’ Forti , de’ quali

i migliori fono: Sezcmbre
,

la Conchee, il forte royal
,
grand

Bay , petit Bay ,l ’ Iste a Rcbours
,
Fort du Cap

, Roteneuf, e

Chateai< de Latte. Il traffico, che vi fi fa cogl’ Inglefi ,

Olandefi, e Spagnuoli per la comodità del fito è impor-

tan-
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tante, ed in tempo della guerra il luogo è molto comodo
per corteggiare. Nel 1758 nel Porto di Solidor v’abbrucia-

rono gl’Inglefi circa 80 navi Francefi, fra le quali v' era-

no 1 vafcelli da guerra, e molti Corfari, ed il magazzino

di cordami da nave. Etti s’ erano ànche impadroniti del

fòbborgo Cervartt .

Tre miglia dittante da S. Maló fui Porto Solidor fu finta-

ta anticamente la città di Aleth , ,
eh’ era la Sede d’ un

Vefcovado, che nel 1149 fu trasferito a S. Maló. Il luo-

go ove veggonfene gli avanzi, chiamali Qaidaletb , o Gai-

chalet cioè borgo Aleth.

z ) Caricale , borgo fui mare che dà il nome ad un Pro-

montorio vicino ,
ove fi pefeano delle belle oftriche . Nel

1758 vi approdarono gl’Inglefi, e faccheggiarono il luogo

,

3) Chatcannetif , borgo, e Marchefato,

4) Dinan
,

città in un monte con un buon cartello, 2

monafterj, ed uno fpedale. Gli Stati provinciali vi fi fon

talvolta radunati ;

y ) Broons
,

città piccola

.

6 ) Merdrignac , città piccola

,

7 ) Comper
, città piccola , e Contea .

8) Montfort ,
col foprannome la Cane, Breai la Trinité,

Baignon, Joflèlin, Gucr, Pioerme!, fon piccole città

.

$. Il Vefcovado di S. Brieu
Comprende un paefe fertile di biade, e frutta: fonovi 5

fucine di ferro, cioè a Loadeac
, Hardouinaye

,
c Vaablanc .

I luoghi più oflervabili fono

1 ) Saint Erica
, Oppidam S. Brioci

, e Briocenfe ,
città fiuta-

ta in un fondo fra le montagne, le quali le tolgono la

veduta del mare
,
benché non ne fia difeofta più d’ un mi-

glio, e che abbia im Porto piccolo. E’ la Sede d’un Ve-

lcovado, d’una Catta, e d’un Ammiragliato. Il Vefcovo

è padrone della città, ed è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di

Tours , la fua Diocefi. comprende zoo parrocchie colla ren-

dita di 22000 lire (cioè con incirca di 1920 Zecchini dì

Venezia), taflata dalla Corte Romana 800 fiorini (che fo-

no circa 180 Zecchini ). Oltre la Cattedrale avvi ancor un
Capitolo, ed un Collegio.

• 2) lam-
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2 ) Lambale

, città piccola
, ove fi fa molta tela di lino

,

è comprefa nel Ducato di Penthiévre

.

3) Matignori, borgo piccolo.

4)

5. Cafi, villaggio, nella di cui vicinanza la Retro-

guardia degl’ Inglefi
,
che v’eran sbarcati, e che andavano

a rimetterli fotto la vela, fu attaccata dalle Truppe Fran-

celì, e ne fu molto danneggiata.

5) Moncontour , città piccola ,
comprefa nel Ducato di Pen-

thiévre

,

6) Quintin, o Lorge, città piccola, e Ducato, con una
Chiefa Collegiata . E’ comprefa fra le Baronie della provincia.

7)

Jugon } città piccola, ch’appartiene al Ducato di

Penthievre

.

8) Loudeac
,

città piccola, ove fi fa molto refe, ed ove

c’è una fucina di ferro.

9) La Ckezc, città piccola.

v II. La Bretagna Baffd ,

comprende 4 Vefcovadi

1. Il Vescovado di Treguier ,

Il di cui territorio produce molte biade, e canapa; eie

razze de’ cavalli vi fon buone. Si notino:

1) Treguier
, Trecorium

,
città fopra un feno di mare ,

in una Penifola
, ch’ebbe il nome di Trecor . I Britanni

nel loro linguaggio chiamano quella città Lantrignier . E’

la Sede d’ una Caffa
,

e d’ un Vefcovo
,

eh’ è padrone
,
e

Conte di Treguier, ed è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di

Tours : la fua Diocefi comprende 70 parrocchie con 20000
lire di rendita (che fono incirca zecchini 1745 di Vene-

zia), talfata dalla Corte di Roma a 460 fiorini (cioè a

104 zecchini).

2) Lanmeur
,

città piccola, ove è un Tribunal Regio.

3) Morìaix

,

propriamente Manrelais
,
Moni relaxus

,

cit-

tà piccola di traffico fopra un fiume
,
nel quale le navi in

tempo della marea alta polfon arrivare fin alla città, on-

de il traffico della città ne trae gran vantaggio . Il Porro

è difefo dal caftello Taureau, fituaro in un’Ifola . La cit-

tà ha 2 Chiefe parrocchiali, una Collegiata, e nel gran

lobborgo Finiti 2 monallei)
, con uno fpedale

.

4)

n
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4) Il Ducuto
, e Parlato di Pentbiévre

, eh’ appartiene al

Conte di Tolofa; comprende i luoghi che lèguono:

{1) Gti'mgamp
,

città piccola, con ima Badìa, è il luo-

go capitale d’ un Ducato.

(2) Lanion
, città piccola, di cui la Umazione è como-

da per il traffico.

(3) Le piccole città di Lambal
, Moncontour

,

e Jugon , fi-

tuate nel Vefcovado di S. Bricu
,

fon comprefe in quello

Ducato

.

z. Il Vefcovado di Cannes,
comprende i luoghi feguenti :

1) Vanne

s

,
o Venne

s

,
anticamente Dariorigum

, città fo-

pra un feno di mare
,

che deriva il fuo nome da’ Veneti .

E’ la Sede d'un Vefcovado, d’una Calla, d’un Tribunal

di provincia
,

d’ un’ Ammiragliato , d’ un’ Intendenza fulle

forelle, e acque, d’una Balia, e d’un Confolato. Il Ve-

feovo .fubordinato all’ Arcivefcovo di Tours , ha una Dio-
cefi di 190 parrocchie, colla rendita di 24000 lire (che

fono in circa 2091 zecchini di Venezia ), t»flata dalla

Corte Romana a 350 fiorini (cioè a circa 79 zecchini).

E’ padrone della città, che in fc llelfa è piccola, che pe-

rò ha due gran fobborghi
,
de’ quali uno di nome le Grand

Marche
, è più grande della città, e l’altro chiamafi San

Paterne . Sonovi varie Chiefe
,
e monafterj , con un fu Col-

legio de’Gcfuiti. Il Porto nel fono di Morbian è imo de’

più grandi
, c più ficuri

,
che vi fìano nel Regno

.

2) La Penifola Ruyc , Renviftum
,
o Saint Gildas

,
con

una Badìa de’ Benedettini
,
e con un caccilo. Poco diftan-

* te c’è il borgo Sarfau .

3) Auray
, città piccola

,
e Porto fui feno di Morbian -,

ove fi fa buon traffico. Nel 1364 fra Giovanni Conte di

Montfort, e Carlo di Blois vi accadde una battaglia.

4) Port-Louis
,

città con un’ottimo Porto, e con una
vada Rada

,
ove il traffico maggiore lì fa con fardelle , e an-

guille
, la cui pefea in quella contrada è abbondante . Lui-

gi XIII. vi fece piantare una cittadella, con varie altre

fortificazioni, e diede il fuo nome alla città, mentre pri-

ma lì chiamò Blavet.

5) LOrient
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5) L'Orient

,
città piccola fui feno di Port-Louis con un

famofo Porto, ove raggirafi il traffico della Compagnia
del commercio dell’ Indie Orientali . ,

6) Plemur , borgo vicino al luogo precedente

.

7) Hennebond
,

città piccola fui fiume Blavet, che tempo
fa era fortificata. Confiftc in 3 quartieri, che fono la cit-

tà Nuova, la città Murata, c la città Vecchia. Contiene

2 Chiefe, un piccol Porto, e fa buon traffico.'

8) Gitemene , città piccola con una Chicfa Collegiata^ e

col titolo di Principato, appartenente alla Cafa di Rohan-
Soubife

.

9) Pontivy
, città piccola fui fiume Blavet ,

è il luogo

capitale del Ducato di Rohan.
10) Rohan

, borgo fui fiume Oufte, onde un Ducato ,

e Pariato, ed una Cafa famofa deriva il fuo nome.
11) Maleftroit , città piccola, e Baronìa fui fiume Oufte.

12) Rochefori ,
Quintabert

, e Rieux fulla Vilaine, fon

piccole città.

13) Rbedon
, città piccola fulla Vilaine Con una Badìa.

14) Bell^-Lle, anticamente Colonefus ,
un’Ifola, dittante

dalla terraferma circa 18 miglia
,

che ha 18 miglia in

lunghezza, e 6 in larghezza. E’ quafi del tutto cinta di

fcoglj erti di modo che da tre foli luoghi vi fi può appro-

dare. Uno di quelli 3 luoghi chiamali Palali
,

eh’ è ma
fortezza . La Rada v’ è buona . Bangor è un borgo . Degli

altri luoghi di quell’ Ifola i migliori fono Sauzan
,
e Lo-

maria. Nella vicinanza di quell’ Ifola nel 1759 accadde

una battaglia navale fra la flotta Francefe , e Inglefe
,
nel-

la quale quella riportò la vittoria fu quella, che fu parte

disfatta, e parte difperfa . Nel 1761 gl’Inglefi s’impadro-

nirono dell’ Ilola
,
e della fortezza

.

15) Quiberon
, un’ Ifola

.

16) L Ilòlette di tìouat
,
e Hedie

.

17) Groitaix , o Groa
,

Ifoletta, in faccia alla bocca del

fiume Blavet , ove fi pelea gran copia d’ anguille

.

3. Il Vefcovado di Quintper ,

o Corìiovauliti .

Cioè Comit Galli*, innoltrandofi nel mare quella por-

zio-
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zione della Gallia, in forma d’un corno, comprende tut-

ta la Contea di Cornovaglia, e contiene.

1) Qitimper
^ Quimper-Cormtin

,
città fui fiume Oder, a

cui in quello luogo s’ unifce l’ altro fiume Bcdet . E’ di

fufficiente grandezza, c ricca d’abitanti, ed è la Sede d’

un Veicovado, d’un Tribunal di provincia, d’una Gaffa

,

Balia, e d’un’ Ammiragliato. II Vefcovo è padrone della

città, e Suffragane© dell’Arcivefcovo di Tours: la luaDio-
cefi contien più di ioo parrocchie, colla rendita di 22000
lire (cioè incirca 1920 zecchini di Venezia), taflfata dal-

la Corte Romana a 1 000 fiorini ( eh’ è quanto a dire a

225 zecchini circa di Venezia). I Gefuiti vi ebbero un
bel Collegio: efonovi innoltre 2 Conventi, con tuia Badia.

2) Donamene

s

, città piccola , e Porto parimente piccolo

fui feno dell’ iftcflb nome
,
ove fi pefeano molte lardelle

.

3) Andierne
, borgo fui mare.

4) Conquerneau
,

o Coneq
,

città piccola con un Porto

piccolo di mare

.

5) Qnimperle
,

città piccola fui fiumicello Laite, con una

Badìa , e con 2 Chielè parrocchiali
. ,

6) C'araix
,

città piccola
,
con un’ Intendenza Tulle forefte.

7) Cbateaniin
, città piccola fui fiume Ai:fon ,

che fa

buon traffico di Ardcfia ( Lavagna ) e di fermoni
,

e nel-

la di cui vicinanza fonovi delle miniere di rame ,
e ferro

.

E’ denominata da un caftello antico
,
che oggigiorno ferve

di lpedale . La pelea del fermone nel fiume è molto con-

fiderabile, pefeandofene talvolta 4000 l’anno.

S) Berien
,

le Faonet
ì
S. Cadre

, e Rofporden ,
fon picco-

le città.

4. Il Vefcovado Poi de Leon
comprende

1) S. Poi (Paolo) de Leon , o femplicemente Leon , Le-

gio , città vicina al mare
, che deriva il nome S. Poi da un

Vefcovo, e quello di Leon è propriamente il nome d’un
Diftretto circonvicino. 11 Vefcovo chiamali Conte di Leon;
è Suffraganeo dell' Arcivefcovo di Tours: la fua Dicceli

comprende 120 parrocchie, colla rendita di 15000 lire

( che vengono a corrilpondcre a circa 1310 zecchini di Ve-

nc-
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nezia ) ,

taffata dalla Corte di Roma a 800 fiorini ( cioè

a 1 80 zecchini incirca ) .

2) Rofcof ,
borgo con un Porto

,
diftante 3 miglia da

S.Pol . L’ lfola Bas ,
eh’ è dirimpetto

,
forma una bella Rada

.

3) Lefneven , e S. Renani fono 2 città piccole, ch'ap-

partengono al Re.

4) Landerncau
,

città piccola, e luogo capitale della Ba-

roma di Leon
,
appartenente alla Cala di Rohan . Giace

fui fiume Elhorne
, ed ha 3 Chiefe parrocchiali

.

5) Le Chately una bella Signoria .

6) Le Conquet
,

città piccola fulla punta Occidentale di

Bretagna

.

7) Brefl ì città piccola fortificata con una Rada valla e

bella
, e con un Porto

,
eh’ è il migliore ed il più ficu-

rp di tutta la Francia
,

che però ha un’ ingrefib difficile

a cagione degli fcoglj nafcolli fott’ acqua. Il Porto è fra

la città, ed il fobborgo Recouvrance, ed è difefo per mez-

zo d’ un cartello forte
,

d’ una torre
,

c d’ una cittadella

piantata fui monte Charles. Avvi un’Ammiragliato, una
Balìa provinciale, due parrocchie, un Seminario, che fu

governato da'Gefuiti, con un monaftero. Nel 1750 dalla

parte Meridionale del Porto furono gettati i fondamenti

d’ un’ edifizio
,

nel quale in tempo d’inverno fi cuftodiran-

no gli Schiavi, e comprenderà inficine de’ magazzini per

varie munizioni da guerra in fecvizio della Marina. Nel

1752 vi fu eretta un’Accademia di Nautica. Quello luo-

go è la Sede capitale della Marina di Francia

.

8) Ouejj'ant , Lat. Uxantis
,

Ifoletta nel mare dirimpetto

a Conquet ,
che ha 24 miglia in circonferenza

,
col titolo

di Marchefato . Appartiene alla Cafa di Rieux . Avvi un
Faro per comodo delle navi ch’entrano nel Porto di Breft,

ed un cartello in difefa contro i Corfari. Alcune Ifoiette

minori circonvicine prendono il lor nome da Oueffant.

9) Isle de Sains
,

Sena
,

Ifoletta in faccia al feno di

Douarnenes, da cui è divifa per mezzo del Pajfaggio du

Ras. Elfa è pericolofa per le navi che vi partano, a ca-

gion de’fuoi lcoglj, e del poco fondo ne’fuoi contorni.

IL FINE DEL NUMERO QJJINTO

.
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CONTINUAZIONE E COMPIMENTO

DEL REGNO

DI FRANGIA
N V Ai. VI.

CHE COMPRENDE LI GOV.ERN!

DI NORMANDIA, HAVRE de GRACE, MAINE
E PERCHE, ORLEANOIS, NIVERNOIS,
BOURBONNOIS, LVONNOIS, AUVERGNE ,

LIMOSIN , la MARCHE, BERRV, TOURAINE ,

ANGIO'
, SAUMUR , FIANDRA e HANNONIA >

DUNKERKEN, METZ, LORENA u BARR,
TOOL, ALSAZIA, FRANCHE COMTE’

.
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IL GOVERNO
DELLA

NORMANDIA.
L

A Normandia verfo Ponente confina col Canale
,
che

divide la Francia dall’ Inghilterra
,

a Mezzodi con

la Bretagna
,
Maine

, e Perche, verfo Levante coli'

Ifola di Francia, e colla Piccardia
,
e dalla parte del Nord

col Canale/ La fua eftenfione da Ponente verfo Levante

è piùdij8o, e da Mezzodi verfo Settentrione 90 miglia.

E’ denominata da’ Normanni
,
come collera da ciò che fi

dirà in appreflò . E’ una delle più fertili provincie del Re-
gno, e rende al Re più di ogni altra provincia. Il terre-

no produce in abbondanza varie forte di biade, lino, ca-

napa, ed erbe da far colori. Il miglior yinocrelce ne’con-

tomi di les Chateaux d’ Illiers , Mefulles
,
Vaux

,
Har-

dancourt, Ecardanville
,

ed in altri luoghi. Dalle mele e
pere gli abitanti preparano il Sidro, eh’ è la loro bevanda <

ordinaria . I pafcoli fon buoni
, ed il belliame di buon

profitto • Il mare dà molti e buoni pefei ;• e dalla fua ac-

qua fi fa molto fale. Le miniere di ferro recano grand’

utile
,
e ve ne fono anche di rame : e molte acque mine*

rali ,• delle quali le più cèlebri fono quelle di Forges
;

al-

tre ve ne fono a Lonlay e Andaine; ed a Bagnolles nel

territorio di Domfront trovanfi de' bagni caldi f Nella Nor-
mandia yi fon buone cave di marmo

,

I Fiumi primari fono la Seine ( Senna ) della quale s'

è

parlato nell’Introduzione alla Francia; l’ Bure , che nafee

in Perche-Grande, divien navigabile preflo Maintenon, e
preffo Pont de l’ Arche s’unilce alla Senna; i fiumi Au-
re , e Jton >

che fi perdono nelle voragini che fono ne’ lo-

ro alvei. L’ AndeIle
,

che nafee nella parrocchia di For-

gne
,
per cui fi trafportano a Parigi le legne da bruciare

,

che fi tagliano ne’bofchi di Lions e Pitre, s’unifce alla

Senna. La Riile
,
o Risle

,
che ha la fua forgente nella

parrocchia S.Vandrilte, e perdefi nella terra. Il fiume Di-

A * .
Vf
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4 IL GOVERNO
ve, che ndfcc nella parrocchia di Cour-MeniI, riceve il

fiume Vie aivien navigabile
, e preflò Dive perdefi nel ma-

re; il Lezon, che nafice in Lievin
,

riceve 1’Urbiqnet, pren-

de poi il nome di Touques, fi rende navigabile, e gettali

finalmente nel mare
;

il Carentone , che ha parimante la

fua iorgeute in Liévin, riceve il fiume Cernant
, e s’uni-

fee al fiume Riile
,

le cui acque per certe buche , che fo-

no nel letto del medefimo
,
perdonfi nella terra; \J Ante

,

che nafee di qua da Falaife , e dopo un corfo di 1 2 miglia

s’unifce al fiume Vire; L’Orne
,
che nafee vicino a Seez,

riceve il Noirau
,

Gnigne
,
Laitzt

,
e l’ Oudon,. è navigabile

fidamente da Cacn fino alla fua bocca e gettali nel ma-
re; L'Aure, che nafee nella parrocchia di Parfouru, 18

miglia diftante dal mare, ed unito al Dromc
,

che nafee

nella parrocchia di Maifons, perdefi in un pantano, che

ha in fondo delle buche.

Quello paefe a tempo degl’imperatori Romani formava

la feconda provincia Lionefè, ed in tempo de’ Re Franchi

una porzione del Regno di Neuftria . Sotto Carlo il Cal-

vo i Normanni, che corfeggiavano per il mare, vi appro-

darono
,

fi fermarono nella Neuftria
, e nel 9 1 2 sforzaro-

no Carlo il Semplice a ceder loro il paefe, come feudo

di Francia . Il loro condottiero e Duca Rollo fi fece bat-

tezzare ,
ed il mentovato Carlo gli diede per moglie la fua

figlia Gisle. I Duchi fuoi fucceflòri divenneró potenti di

qua ,
e di là dal mare

;
ed il Duca Guglielmo nel 1 066

tu fatto Re d’Inghilterra. Con Enrico I. nel 1135. s’eftin-

fe la ftirpe mafcolina di quelli Re, e Duchi; e la fua fi-

glia Matilde fi fposò con Goffredo Conte d’Angiò. Da

Ì

uefto matrimonio nacque Enrico II, che diventò Re d*

nghilterra, Duca di Normandia, Signore di Guyenna ,

Poitou, e Saìntonge. Egli lafciò tre figlj
,
Riccardo, Gof-

fredo, e Giovanni, il quale s’ impadroni degli Stati de’ fuoi

Fratelli ,
ed uccife Arto figlio di Goffredo . Perciò nel 1 202

da Filippo Augufto Re di Francia col confenlò de’ Pari ,

gli furon tolti quali tutti i fuoi Stati, e la Normandia
nel 1203 fu imita alla Corona di Francia. Enrico III.

cedè a Luigi il Santo, ed a’ fuoi fucceffori tutti i fuoi di-

ritti fu quella provincia ; la quale fino alla fine del feco-

k)
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DELLA NORMANDIA. y
lo XIV. da alcuni Re di Francia iblea darli a’ loro figlj

maggiori, che uiarono il titolo di Duchi di Normandia
,

finché non prefero quello di Pelfino. Le perniciolè contro-
verfie, che la Cafa d’ Orleans ebbe con quella di Borgo-
gna

,
diedero occafione agl’ Inglefi di renderfi padroni non

fidamente della Normandia, ma anco di tutta quali la
Francia . Elfi polfedcttero quella provincia

,
finché quali

dopo 30 anni non ne furono sloggiati da Carlo VII.
All’ Arcivelcovo di Roano fon lubordinati i fei Vefcovi

di Normandia; e quelle 6 Dioceli comprendono 80 Ba-
dìe, e 4x89 parrocchie. Il paefe ha il lùo proprio Gius,
chiamato il Savio

;
onde alla Normandia fi dà il nome di

paefe della Saviezza . A Roano vi è un Parlamento
, a cui

tutti i Tribunali del paefe fon fottopolli (*)-. Riguardo
alle Finanze fonovi 3 Generalità, cioè a Roano, Càen ,

e Alencon
,
che diconfi aver fruttato al Re più volte 20000

lire l’ anno ( che vengono a formare incirca 1 745 zecchini
.Veneti). Il Governo della Normandia è uno de’ più ri-

f
uardevoli del Regno . Ai Governatore fon fottopolti 2
.uogotenenti Generali, de’ quali l’uno foprintende all'Al-

ta, e l’altro alla Balla Normandia, ed ognuna delle 7
Balie maggiori ha il fuo Luogotenente fubalterno. Quelle
Balie maggiori fono

, Rouen, Carne, Gifors, Evreux, Càen,
Coutances

, e Alenfon . La provincia è divifa in 2 parti

I. Là Normandia Alta

Confitte in 4 Balie maggiori
, e ne’ feguenti paefi:

1. Jl Paefe di CauX
Non comprcfa quella parte del medefimo, che coftitui-

fee il Governo di Havre de Grace
, è denominato da'fuoi

antichi abitanti Caleti: e un paefe alto e piano, Icarfo d’
acqua buona, e altrettanto più fertile di varie forte di -

biade. E’ comprefo fotto la Balia di Caux. Si notino:
1) Caudebec , città piccola, e ricca d’abitanti fulla Sen-

na
, a cui vi s’ imifee un’ influente che traverla la citta

,

.. e le

( ) Veggali quanto ili appretto li noterà parlando di quella Città.

A 3
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e le dà il nome. E’ il luogo capitale d’una Calla, e Ut

Sede d’ ima Balìa , d’ un Tribunal di provincia
,
Ammira-

gliato , c d’una Vice-Contea
, d’ un’ Intendenza Tulle fore-

lte , e d’ im banco del Tale . Avvi una Chieia parrocchia-

le , 2 Conventi
,
ed uno fpedale . La manifattura di cap-

pelli, che vi fu, era tempo fa di maggior rilievo. La cit-

tà fa un buon traffico per mare. Nel 141 0 fu prefa dagl'

Inglefi, nel 1562 da’Calvinifti , e nel 1592 dalle Truppe
Reali

,

2) Lislebone
,

borgo e Principato con 2 Chiefe, ed un
cartello antico. Nel 1080, e iióz vi furono tenuti de’

Sinodi provinciali.

3 ) Boslebec , borgo , che nel 1 765 per un’ incendio per-

de la Tua Chiefe con 864 cafe , e perciò s’ impoverì

.

4) ìvetot , borgo grande con un cartello, e con una

Chiefa Collegiata r Gli abitanti fon liberi da ogni Dazio.
I padroni del medefimo chiamatili Principi d’Yvetot. E’

una favola
,
che quello luogo fia flato anticamente un Regno .

5) Calili , borgo, e Baronìa, col titolo di Marchefato.

6) Longueville
,
borgo, col titolo di Ducato.

7) S. Calieri , borgo grande con un piccol Porto, con

una Pretura, con un’ Ammiragliato, e banco del fale.

8) Atonale y Albamarla
,

città piccola, luogo capitale d’

un Ducato e Pattato, e la Sede d’una Balia, Vice-Con-

tea ,
e Intendenza Tulle forefte

,
e acque . Giace in un col-

le ;
ha due parrocchie , una Badia , c 2 Conventi

,
vi Ti

fanno delle ltoffe di lana .
'

9) Arqttes
,

città piccola fui fiume de ll’ifteflo nome, che

quantunque raflomigli piuttofto a un borgo, ciò non ottan-

te è la Sede d’una Vice-Contea, d’ un’ Ammiragliato
,

d’

un'Elezione, e d’ un’Intendenza Tulle forerte. Avvi anco

una Badìa. In quella contrada nel 1589 le Truppe della

Lega furon battute da Enrico IV.

10) Dieppe, città fortificata molto irregolarmente, con

un cartello fui mare, fortificato lènza veruna conformità

alle regole. Contiene due Chiefe parrocchiali, S Conven-

ti, un Collegio, ed uno fpedale. Nel 1694 fu róvinata

dalle bombe degl’Inglefi , dipoi riftaurata meglio di prima

.

Vi fi fanno di bei lavori d’avorio, e di belle trine.

1 0 Ba-
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11) Paqueville

,
borgo, e Contea.

12) Eh
,

città, Contea, e Pariato fui fiume Bresle, eh'

è la Sede d’una Balia, d’ un’ Ammiragliato, d’ un’ Inten-

denza filile forefte, e d’un banco del fiale: contiene una
Chiefia Collegiata, 3 Chiefie parrocchiali,’ un fiu Collegio

de’Gefuiti, uno fpedale, una Prioria, 2 Conventi, e 2
cartelli

13) Trapar

t

, borgo filila bocca del fiume Bresle, che

forma il Porto della città d’Eu. Contiene un banco del

fiale,' una Pretura, un banco degli Appalti, ed una Badia.

14) Il Marchefiato di Clairé
, e Panillenfe .

i. Il piccol Paefe di Brcy
E’ molto montuofio, e le valli fon coperte di marazzi ;

è perciò dal fango s’è denominato il paefe. E’ poco adat-

tato all’ agricoltura
;
e però fornito di buoni pafcoli

, e di

gran copia di frutti d’ alberi . I luoghi feguenti fono i più

notabili

.

1) Heufchatel , città piccola con 3 Chiefe parrocchiali y

é con un Collegio.

2) Gonrnay, città pìccola fui fiume Ette, o Epte, eh’

è

la Sede d’una Balìa
,
Vice-Contea

,
Pretura

,
e d’un banco

del fiale . Contiene una Chiela Collegiata
,

un’ altra Chie-

fa, e 4 Conventi. Vi fi lavora molta fargia , e vi fi fa traf-

fico di burro
,
e cacio

.

3) La Perté , borgo, eh’ è la Sede d’una Vice-Contea,

e caftellania, appartenente alla Cafa di Matignon.
^

4) Forges
, borgo famofo per le lite acque minerali pre-

gne di ferro.

3. Le Vexin Normand ,

Per diftinguerlo da Vexin Francois , eh’ è comprefo nel

Governo dell’ Ifola di Francia . Anticamente fu abitato da?

Rtlocaffi ,
o BeliocaJJì

,
onde nafeono i nomi Vulcaflinum ,

Veulgueflin
, o Vexin . Il paefe è più fertile di quello di

Caux. I luoghi, che feguono, fono i più notabili:

1) Ronen (Roano) anticamente Rotbomagns
, poi Rotho-

munì o Roiomum
,

città capitale della Normandia, è cin-

ta di monti da tre lati , e dal lato quarto feorre la Sen-

A 4 na.
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Ha ,

per cui fi pafla con un ponte di barche
, che s' alza

*

e s’ abbaila colla marea
,
benché il ponte fia laftricato . E’

una grande ,
e ricca piazza di traffico

,
Sede d’im’ Arcivefco-

vado ,
d’un Parlamento (*) d' im’ Intendenza , Elezione ,

Camera de' Conti, e d' un'altra di Finanze, Vice-Contea,

Balia, e d’un Tribunal di provincia, e d’un altro del

Re, d’una Tavola di marmo, d’ un’Ammiragliato, ban-

co del Cale ,
d’ una zecca

,
d’ un Prevofto di Marechaufsée

,

e d’ un Confidato . Ha 6 fobborghi , in uno de’ quali tro-

vanfi 3,04 Sorgenti d’acque minerali: contiene più di

7200 cafe, 36 Chiefe parrocchiali, 56 Conventi, de’ qua-

li 4 fon Badie, con tm fu Collegio de’Gefuiti. Le ftrade

fon corte, e ftrette. L’Arcivefcovo ha 6 Vefcovi Suffra-

gatici, con una Diocefi di J38S parrocchie non comprefi

gli anneflì con 80000 lire di rendita (cioè incirca con

6970 zecchini di Venezia), taffata dalla Corte Romana
a 1 200 fiorini (che lono 270 zecchini incirca di Vene-

zia ) . Egli fi nomina Primate della Normandia . Nella.

Chie-

'
(•) j] dì ii. Settembre 1771 ,

adunatiti gli Ufficiali di quello Parlamen-

»o, in efccuzione degli ordini dd Re, il Duca d’Harcourr, Governator Ge-

nerale , e Comandante della Provincia di Normandia , ed il Sig. Thiroux de

Creine , Maftro delle Suppliche , ed Intendente odia Generalità di Rouen vi

fecero leggere ,
pubblicare, e regiftrare un’Editto, che portava loppreflìone

di ella M agili ranira ; lo che feguì con la maggiore tranquillità. La Camera

ancora delle Vacazioni di Parigi regiftrò un’ Editto Regio , che portava fop-

preflìone della Camera de’ Conti , Suflìdj , e Finanze di Normandia , dato a

Verfaglies nel mefe fteflo. La liquidazione degli Ufficj, e de’ Membri di

quella' Camera doveva farli entro lo fpazk» di due meli ; cioè a dire i Pro-

prjetar(dovevano rimettere in si breve fpazio al Conrrollor la loro qui-

tanza , ed altri titoli di proprietà ; e finché foffe fatto il rimborfo elfi go-

deflero dd frutto d’ un cinque per cento delle fomme dd lor capitale . Le

caule , fiftanze ,
procefli pendenti, e indecili in detta Camera, avevano ad

efiére iftrutti , e giudicati fecondo le preferizioni impolle , o nel Parlamento

di Parigi , o nd Supremo Configlio di Bajeux, fecondo la natura degli affa-

»i , elleboro venivano impolli rifpettivamente

.

In quanto poi a’ Miniftri delle Cancellerie di elTa Camera ,
qudle eh’ in-

terdfavano le materie de’Suffidj, e Finanze, dovevano edere tratferite al

Pai lamento di Parigi, e qudle, che fodero rdative a’ Conti, o Domiuj , al

luogo delle Seflìoni ‘della Città fteflà , alla cui guardia il Re fi riferbò di de-

sinar coloro, che credefle migliori.
'

Effendofi nuli’ oltanre compiaciuta Sua Maeftà di porgere orecchio alle n-

jnofiranze di varj Ordini di quella Citta , ha ad efla accordato un Supremo

Coniìglio, acuì già ne fu dato il pcffdTo verfo la fine dell’anno *771. ed il

fuo Editto di creazione è fiato poc’anzi regifirato nd Parlamento di Parigi

.
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Chiefa Cattedrale vedonfi le fepolture di varj Re, Prelati,

c Signori. Nella così detta Torre di burro, eh
5

è uno de’

3 campanili della Cattedrale, v’è una campana , alta lo

piedi, con altrettanti di diametro, del pelo di 36000 lib-

bre . Sulla piazza detta Aux Vaux vedefi la ftatua della

Pucelle famofa d’ Orleans
,
che vi fu bruciata , ed è rappre-

fentata inginocchioni avanti al Re Carlo VII. e nel mer-

cato nuovo avvi un’altra ftatua molto ordinaria, che rap-

prefenta Luigi XV, eretta nel 1721. Vi fono varie mani-

fatture
,
ed il traffico, che vi fi fa di panni, lana, tela ,

cuojo
,

cappelli
,

pettini
,
carte da giuocare , carta da fcri-

veje
, e molte altre mercanzie , è importante

.

2) Jtimiege
,
borgo filila Senna con 2 Chiefe

, ed una
Badia

.

3) Ecouis
,

borgo grande, e Baronia, con una Chief*

Collegiata
,
e uno (pedale

.

4) Duclatr
, e Favilli

, fon borghi.

5) La tonde
,
Appeville

,
Citarleval ,

Mailleraie
,
Quevilly,

77/, Bofai ,
Tonni

, Belbeuf, e Varneville , fon Marchefati

.

6) Aianteville
,
Contea.

Le 4 città
, e Vice-Contee

, che fegnono , fon comprefe

nella Balia di Gifors.

7) Gifors ,
città fui fiume Epte con 3 fobborghi. Ha il

titolo di Ducato, ed è il luogo principale d’una delie 7
Balie maggiori di Normandia

,
e la Sede d’ un’ Elezione ,

Marechaufsec
,
Pretura , Polizia

, d’ un’ Intendenza fili-

le forefte , e d’uii banco del fale . Non ha più d’ una
Cliiefa parrocchiale

, con 6 monafter j ,
ed uno (pedale . Il

Ducato di Gifors nel 1759 fu venduto al Re dal Mare-
fciallo di Belisle per 2 ~ milioni di lire (che formano in-

circa 217810 Zecchini Veneti ), ed il Re del 1762 lo

diede al Conte di Eu.

8) Andeli
, anticamente Andelans

, o Andelagas ,
onde na-

fte il nome Andelejnm
, è il nome di due città vicine l’una

all’altra, ch'ambedue infieme fon chiamate col nome di

La Andeli

s

.

Andeli Grande
, che però c una città piccola

;
giace in

una valle lui fiume Gambon, ed è il luogo capitale d’ un’

Elezione, la Sede d’ un Tribunal Regio , d’ un’altro di pro-

, vin-

Digitized by Google



ÌÒ 1 L G O V E R N O
trincia, d’una Balìa, Vice-Contea, Intendenza Tulle forc-

he, e d’un banco del Tale . Avvi una Gliela Collegiata
,

una Prioria,^ Conventi, un piccol Collegio.

Andeli Piccola
, città piccola fulla Senna

, tempo fa era

fortificata: ha una Chiefa parrocchiale
, uno l'pcdale

, ed

un Convento.

g) Lions
, città piccola , eh’ è la Sede d’una Vite-Con-

tea, Elezione, e d’ un’ Intendenza Tulle forche, fornita di

i Conventi. E’ cinta d’un bofeo, eh' è il maggiore della

Normandia

.

io) V'ernon

,

città
, e Vice Contea fulla Senna in una’

bella valle, luogo principale d’ un’ Elezione
, e la Sede d’

una Balìa, d’ un’ Intendenza Tulle forche, e d'un banco
del fale . Delle Chiefe parrocchiali una è Collegiata Vi

fono inoltre 6 monaher;, ed un Collegio.

1
1 ) Keumarche en Lions

, borgo full’ Epte , che fu piazzai

forte * Avvi ima Prioria .•

4. Campagne ,

Che parte è comprefa nella Balìa di Roano, é parte in

quella di Evreux, e dividefi

2) In Campagne de Nettbourg
,
ove fono «

( 1 ) Pont de l'Arche
,
Lat. Pons Arem , 6 Arcuatus

, op-

pure de Arcis città piccola con un ponte di pietra fulla

Senna
, è la Sede d’ una Vice-Contea ,

Elezione/ Balta
,

d’ un banco del fale
, e d’ un’ Intendenza fulle forche : ha

un cahello fortificato in un’ llòla
,
una Chiefa parrocchia-

le, 3 Conventi, ed una bella manifattura di patini.

(2) Lottvries , lat. Luparia:, città piccola, e Cornea-, ap-

partenente all’ Arcivefcovo di Roano . Giace fui fiume Eu-
re, ed ha un banco del fale. Vi fi lavorano mjjlti panni.;

(0 keubourg
,
borgo bello

,
che da il nome ài paelè .-

Ha il titolo di Marchefato, un cahello, una Chiefa paf-

rocchiale
,
un monahero , ed uno fpcdalc

.

(4) Harcourt

,

borgo
,
Ducato, e Pariato, che fu Mar-

chefato col nome di Tury

.

(5) Evreux, anticamente Mcdiolanum , deriva il nome
dagli Eburovici

;
opjpure corrottamente Ebroìci

, è città pic-

cola con fobborghi grandi, fui fiume Iton, luogo capitale

d’ una
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d’una Contea appartenente al Duca di Bouillon, e la Se-

de d’un Vefcovado, d' un’ Elezione
,
e d’un banco del Ta-

le . Il Vefcoyo è fubordinato all’ ArciveTcovo di Roano ; la

fuaDiocefi comprende 480 parrocchie colla rendita di zaooo
lire (vale a dire di 1745 Zecchini Veneziani cir. ) tifia-

te dalla Corte di Roma a 2500 fiorini (che Tono incirca

5 60 Zecchini parimenti di Venezia ) . Avvi 2 ChieTe par-

rocchiali, z Badìe, cort varj Conventi . Vicino alla città

v’è il bel cartello Navarre
,

fabbricato nel ió'òó da Gof-

iredo Maurizio Duca di Bouillon . La bella villa Condé ap-

partiene al Velcovo.

(6) Gaillon
,
borgo filila Senna con una Gu’efa Collegia-

ta
,
e cort una bella villa dell’ ArciveTcovo di Roano

,
ch’è

padrone del borgo. Poco diftante v’è una bella Cortola ,

nella di cui Gliela v'è la fepoltufa de’ Conti di Soiflòns-

Bourbon « «

' (7) Apuigni
,
borgo full’ Éiire . .

(8) Paci
, o Paffy , città piccola Tuli’ Eure .

1) In Campagne de S. *Andrc ,
ove fono

(1) S. André
, borgo.

(2) Nonancourt
, fili fiume Aure

,
città piccola , è Vice-

Contea, con una Balìa, e Intendenza Tulle forefte.

(3) Verneuìl., lat. Vermini

m

,
città , e Marchcfato full’

Aure, luogo capitale d’una Carta
, e la Sede d’ una Ba-

lia, Intendenza, Vice-Contea* e un banco del Tale. Avvi

un Collegio, 2 Conventi, e alcune ChieTe.

(4) Breteuil
, città piccola , e Vice-Contea fui fiume Iton,

con un' Intendenza Tulle forefte .

(5) Conche

5

, città e Marchefato
, e luogo principale d’Un’

Elezione, e la Sede d’una Vice-Contea
,
Balìa ,

Marechaul-

sée i Pretura , Polizia
, e d’ uri banco del Tale . Avvi una

Badìa
,
con 3 ChieTe parrocchiali

,
ed uno fpedale . E’ eom-

prcfa nella Contea d’Evreux.

(6) I borghi litri full' Eure, lllier r
,
eh’c Baronia >

Dam-
ttille col titolo di Ducato

,
la Feriere

,
Lire Vecchia e Nuo-

va f e Ragie
,
fon tutti e quattro fui fiume Riile.

f. Le K^oumois
Giace* fra’ fiumi Senna e Rillc'i è fertile di biade e frut-

ta ,
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Il IL GOVERNO
ta, abbonda dr buoni beftiami, e fpecialmente di caftratf.

In quello paefe, comprefo nella Balia di Roano, fi notino

1) Pont-shtàemer
, città fui fiume Ri Ile

, eh' è il luogo

capitale d’ un’ Elezione , e la Sede d’ una Vice-Contea
,
Ba-

lìa, Intendenza fulle foreile, e d’ un banco del fiale . Ha
due Chiefie parrocchiali con un piccol Porto.

2) Eftouteville
, Ducato della Cala di Colbert

.

3) Quillebeuf , città piccola fulla Senna, eh’ è la Sede
d’ un’ Ammiragliato, e ch’era fortificata.

4) Elbtuf , borgo fulla Senna , Ducato e Pariato, for-

nito d’una bella manifattura di panni . Avvi una Chiefa

parrocchiale, con un Convento.

5) La Boville
, borgo con un banco del fiale, ed ove

fi fanno de’ panni

.

6) Boucacbard
, o le Bourg-Acbard con una Chiefa Col-

legiata, Roiitot
,
Boumeville

,
e Briore fui fiume Rille, fon

borghi

.

7) Annebaut
, borgo fui fiume Rille ,

col titolo di Mar-
chefato

.

8) Bec, borgo fulla confluenza de’ fiumi Rille e Bec ,

con una Badia de’ Benedettini

.

9) Montfort
, città piccola fui fiume Rille

.

10) Bourg Tberoude
ì borgo con una Chiefa Collegiata,

e con imo lpedale.V .

, 6 . Lieuvin

Paefetto fertile di biade, e pafcoli
,
e lino, che contiene

j) C ormelile i
,
borgo grande e Baronia, con tre Chiefie

parrocchiali
, e una Badia .

2) Lievray, borgo capitale di quello Paefetto.

3) riberville
,
borgo .

4) I borghi l’ Hotelleire
, S. George

,
S. Cbrìfiopbc ,

Con-

teville
, Benjeville

, Boneville
,
Blangi

.

7. Il Paefe d Otti be , lat. Pa*us Uticenjìs ,

comprende i luoghi feguenti:

1) Bernav
, citta Jul fiumicello Charentonne luogo capi-

tale d’ un’ Elezione
,

la Sede d’una Vice-Contea, e d’ un
banco del lale, ha % Gliele parrocchiali ,

im Collegio ,

una
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DELLA NORMANDIA.
una bella e ricca Badia de’ Benedettini , con alcuni Con-
venti .

2) Btawnont le Roger
,
borgo e Contea fui fiume Ralle,,

con un Prioria- — ...
,

.

3) L Aigle
,

lat. Aquila
,

città piccola e Marchefatp fui

fiume Ralle, è la Sede d'una Vice-Contea, d’ un Tribunal

maggiore, e d’un banco del l’ale; ha 3 fobborghi , 3 Chic-

fe parrocchiali, e 2 monafterj.

4) I borghi Beaumenil
,

t bambrais
,

Orbec
, Bienfaite ,

Moutiers Houbert
,
Montreuil, S. Pierre Cerniere , le Sap ,

la

Fert Frenel , /f ìdelerant ,
honant . .

. ^ .

II Normandia Bafj'a

Confitte in 3 Balie grandi
, e ne’ Paefetti che feguono :

1. il Paefé di Ange
e »

* *
• |

*•

Ha buoni pafcoli ,
che gli danno la denominazione

,
e

comprende

j) Lifieux ,
città lidia confluenza de’ fiumi Orbec e Gaf-

fev, deriva il Tuo nome da’ Lexov'y. è il luogo principale

d’ una Calla ,
la Sede d’ un Vefcovo ,

eh’ è Conte di Li-

fieux, con una Diocefi di 580 parrocchie, e colla rendita

di 40000 lire (cioè di 3485 Zecchini incirca di Venezia),

tartara dalla Corte di Roma a 4000 fiorini (die vengono
a fare circa 900 Zecchini Veneti). Avvi una Badia . Gli

abitanti fanno molti lavori che chiamanfi Fleurets Blancards ,

e Frocs
,
e molta tela di lino.

2) Pont 1‘ Eveque
,

citta piccola fui fiume Touque
,
luo-

go principale d’un’ Elezione
, e la Sede d’.una Vice-Con-

tea , Balia , e Intendenza filile forefte

.

3) Beaumont en Auge, borgo con un’Intendenza fulle fa-

rcite
,
con un Collegio, e con una Prioria.

4) Honfieur , citta ricca d’ abitanti
,
vicina all’ imbocca-

tura della Senna, la Sede d’una Vice-Contea, d’ un’ Am-
miragliato, e d’un banco del fale, contiene 2 Chiefe par-

rocchiali, con 3 monafterj. Per ordine del Re nel 1767
jl Porto fu allargato, e merto in miglior flato.

5) I borghi Touques
, Villers

, Pive
, Beuvron

,
Crevec ,

S- >-
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S.julìen ,

5. Pierre, COlirci, Vìmoatìers
,
Tran, Ckambois f

tìiemes . /

6) Autbìeux

,

villaggio , ove è un micelio
,

nel quale tut-

tociò che vi fi getta cangiai! in pietra
,
dimodoché ne acqui-

eta xina durezza maggiore dell’ acciajo finilfimo ;

• • • « >
* *

i. Le Campagne de Caen
Stendefi fino a Falaife

, e non contien più d’ una fola

città, cioè

ì) Caen * lat. Cadomus, fulla confluenza de’ fiumi Omc,
e Odon

,
in una valle fra due gran prati ; e la fecónda

città della Normandia, e la Sede d’ un’ Intendenza
,
Ele-

zione
,
Intendenza fulle forefte

,
d’ un Prevoilo della Mare-

chauisée
,

d’ un Tribimal di provincia
,

d’tina Balìa , d’ un
Ammiragliato, e d’un banco di Tale, come pure d’un’U-
niverfità fondata nel 1451, e d’un Accademia delle Bel-

le Lettere, eretta nel 1706 Ha due fobborghi grandi, iz

Chicfe parrocchiali, tma Collegiata, 14 Conventi, un fu

Collegio de’Gefuiti, unofpedal generale, ed un altro, con

2 Badie . Nella piazza Regia grande
, e di forma regola-

re, vedefi la ftatua equeftre di Luigi XIV. eretta nel 1685.

Il maggior traffico della città, e dell’ Elezione, fi fa con

panni, e tela fina di lino.

2) Argcnces
, borgo e Baronia fui fiume Meance.

3) Trouari
, borgo con una Badia.

4) I borghi Fontenai , Tury, Val , S. Silvain
,
c Guidai.

5) Falaife
,

città piccola e Marchefato, è la Sede d’ un

Elezione, d’una Balia, e d’un banco del fale ,
d’un’ In-

tendenza fubaltema fulle forefte *, contiene 2 Chiefe parroc-

chiali
,
2 Conventi

,
una Badia

,
e 2 fpedali

.

3. Il Paefe Bejfin

Ne’ documenti antichi Bajocaffinai ager
,
e Bagifims ager

,

è abbondante di' mele
,
c refo fruttifero è utile dall’ indù-

ftria degli abitanti . E’ divifo nel paefe proprio di Beffin ,

e nel paefe di Bocage : il primo fi fuddivide in Beffin Alto
,

e Baffo , delle quali parti la prima comprende il Diftretto

fra Caen e Bayeux
,
e la feconda parte contiene lo fpazio

ira Bayeux
,

e Ifigny . I luoghi più notabili fono *

z) Ba-
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?

1) Bayeaux , citta lui fiutile Aure, la Sede d’un Vesco-

vado, d’un Elezione, Balia, Vice-Contea
, e Marechatif-

fèe, d’un’ Ammiragliato, d’un’ Intendenza fulle forefte, e-
d’un banco del fiale ( ). Contiene 17 Chiele parrocchiali,

9 Conventi, 2 fpedali, un fu Collegio de’ Gelui ti, ed un
Seminario . Il Vefcovo è fiubordinato all’ Arcivdcovo di

Roano: la fuaDiocefi contiene 615 parrocchie , con 60000
lire di rendita (che fono quafi 5x30 Zecchini Veneti)

,

taflata dalla Corte di Roma a 4433 fiorini ( cioè a circa

1000 Zecchini pure di Venezia). É’ ,verifimile
, efler que- *

fta città
,
quella d’ Araegems di Tolomeo

,
porta da lui nel

paefe de Biducafli

.

x) Saint Lo
,

lat. SanSìns Landus
, città fui fiume Vire

,

eh’ è la Sede d’un’ Elezione, Vice-Contea
,

Balia
, Inten-

denza fulle forefte , e d’ un’ altra fulle monete . Avvi un
Capitolo

, 4 Chiefe parrocchiali
, varj monafteri

, 2 fpedali,

ed un Collegio. Vi fi lavorano la fargia, e la raf'cia.

3

)

1 borghi Fontenai le Penel
,

Cerifi ,
Moon, Trevierei

,

Ifigny full’ imboccatura del fiume Vire, Peux Gemeanx
, Lou-

viers
, Longws , e Ponvre Baronia.

4) Crenlly
, ne’ documenti antichi Curlejum , ne’ nuovi

Crollejutn
,
borgo in alto all’eftremità d’una bella pianura.

E’ il luogo capitale d’ima Baronia antichiffitóa
,

che a’

tempi più moderni ebbe il titolo di Marchefato , e poi quel-

lo di Contea, Il borgo contiene una Chiefa parrocchiale,

ed un cartello antico fortificato,

5) Molley-Bacon
, 9 miglia dittante da Bayeux, e 3 mi-

glia da Cerifi, Caftellartia, comprata nel 1757 da Giaco-
mo le Conteux, il quale in luogo dell’antico cartello vi ha
fabbricato una bella cafa nuova nel 1757, e 59. .

9) Il Marchefato di Mathan , fu eretto nel 1736, e ol-

tre altri luoghi comprende l’antica Caftellania di S. Pierre

de Senilly .

4 il Faefe di Cotanti o Coutantin

, o Cotentin
' ''

,

,

E’ una Penifola coperta di fcoglj
,
e valli

,
onde vì fon

(*) V’ha un fupremo Cartìglio . Veggafi la JSIota apporta a Roano pa3

eina I.
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molte iòrgemi , e fiumicelli. ILbeftiame v’è aliai utile. Il

Promontorio la Magne è offervabile
;

perchè nel 1691 la

flotta Francefe vi fu disfatta dagl' Inglefi « Si notino.

1) Coutances , o Conflances
,

lat. Conjlantia
, città, eh’ è

la Sede d’un Vefcovado, d’ un’ Elezione
, d’ un’ Ammira-

gliato, d’una Vice-Contea, Pretura, d’ un Tribunal di pro-

vincia ,
d’ una Balìa

, e Intendenza fulle forefte : e contie-

ne 2 Chiefe parrocchiali
, una Badìa

, 5 monafteri , un
Collegio, Seminario, e 2 fpedali . Il Vefcovo è SufFraga-

neo dell’ Arcivefcovo di Roano: la fua Diocefi comprende

550 parrocchie colla rendita di 22000 lire ( che a uh di-

preflò fono 1910. Zecchini Veneti)
,

tanfata dalla Corte

Romana a 2500 fiorini (cioè a 560 Zecchini incirca).

2) Carenian
, città piccola nel Diftretto Penefme

,
eh’ è

la Sede d’ un’ Elezione , d’un Ammiragliato, d’ una Vico-

Contea , e Balìa . Avvi una Chiefa parrocchiale , con un
Convento , e (pedale . L’ aria v’ è malfana a cagione de’

marazzi vicini

.

3) Valogne
,

lat. Vaimi#
, la città più riguardevole del

paefe
,

giace in una valle , vicino alle rovine dell’ antica

città d’ Alorne
, lat. Alauna

,
o Conia

,
fui fiume Merderet .

E’ la Sede d’ un Elezione ,
Vice-Contea ,

Senechaufsée ,

Pretura, Balìa, e Intendenza fulle forefte. Sonovi 2 Chie-

fe parrocchiali
,

delle quali una è Collegiata
, 3 tuonarte-

li, un Seminario, e 2 fpedali. Vi fi fanno de’ panni, co-

nofeiuti fotto il nome di Draps de Vallogne. Vi abita mol-

ta Nobiltà, e gli abitanti lono tra 10, e 12000 di nume-
ro. Il cartello fortificato, che vi fu, è flato demolito nel

1689. Il Diftretto , ove giace la città, chiamali Magne ,

ed è una pendola.

4) Chtrbourg
,

lat. Cafaris Burgus , città con un Porto

fui canale, è la Sede d’una Vice-Contea, d* un Ammira-
gliato, d’ima Balta, Pretura ec. Contien una Badìa, con
uno fpedal generale. Vi fi lavorano panni, e fargie . L*
città è ben fortificata , ed ha inoltre i Forti di Qiierquc-

ville, Flaumelle, e la Gaiette. Nel 1418 fu aflèdiata da-

gl’ Inglefi, e nel 1450 da’ Francefi. Nel 1758 vi approda-

rono gl’ Inglefi, guadarono il Porto, ed il recipiente delle

favi , tutte le batterie , i Forti , magazzini , e munizioni
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da guerra ,
lo che fecero anche in tutta quella' contrada

della coda marittima.

5) Granvìlle
,

città piccola con un Porto di {ufficiente

grandezza. Alla fine del 1763 il Re diede la libertà agli

abitanti
,

di fare un commercio immediato coll’ Ifole Fran-

cesi ,
e Colonie in America

.

6) Ville Dieu, borgo grande, e ricco , ove è ima Com-
menda dell’ Ordine Gerofolimitano

.

7) I borghi S. Sever , con una Badia di Monaci Bene-

dettini, Landelle
,
Cavrai , Brehal ,

Cerarle, tìambie , Pont

Farcy
, TeJJi , S. Guilain

,
Mont Martin , Ctrlfi , Canifi , Ma-

rigai, ognuno col titolo di Marchesato, Sainteny
, la tìaye

dà Pay ,
Pretot ,

Barneville
,
Pont V Abbe

,
S. Sauveur > con

una Badia de’ Benedettini ;
Orglande

,
S. Mere Eglifi , Afon-

tebourg
, Barfteur fui canale , e con piccol Porto , che an-

ticamente fu il migliore della Normandia, e contiene una

Vice-Contea, ed un Ammiragliato; S. Pierre Eglifi , Vau-

ville , e les Pieux
,
col titolo di Marchefato.

5 11 Paefe jivrancbin ,
• -

E’ provveduto di biade, frutta d’alberi, lino, e canapa;

ma i pafcoli vi mancano . Sulla Spiaggia del mare fi fa

del fiale. I luoghi oflervabili fono:

1) Avranche

s

,
lat. Abricantx

, Abrincx
,

città in un mon-
te fui fiume See, che fi getta ivi nel canale: è la Seded’

un Vefcovado, d’una Vice-Contea, Elezione, Balìa ec. Il

Vefcovo è Suffraganeo dell’ Arcivefeovo di Roano: la fua

Diocefi contiene 180 parrocchie
,

colla rendita di 15000
lire (che fanno 1310 Zecchini incirca di Venezia) taflata

dalla Corte Romana a 2500 fiorini (che fono circa 560
Zecchini egualmente di Venezia). Oltre la Chiefa Catte-

drale fonovi 3 altre parrocchiali
,
un monaftero, uno Spe-

dale, un Collegio, ed im Seminario.

2) Mont Saint Michael
, città piccola, Badia, e cartello

in un Seno di mare fopra un Scoglio
,
che ha circa im ter-

zo di miglio nel circuito, chiamato Twnba. In tempo del-

la marea baffa dalla Terraferma vi fi può arrivare a pie-

di: ma ficcome quella è una cofa pericolofa, la città chia-

mali Mom S. Micbaelit in periculo Maris . Nel 709. vi fu

Aim, VL ' B fab-
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fabbricata una Chiefa in onore dell’ Arcangelo S. Miche-

le
,

la quale nel 965 fi cangiò in una Badia de’ Benedet-

tini, e accanto fu coftruita una piccola città, eh’ è in un

luogo un po’ più baffo di quello
,

ove è la Badia , ed c

fortificata per arte ,
e per natura . Il luogo è frequentato

da’ Pellegrini : è fpecialmente notabile il pellegrinaggio fa-

mofo fattovi nella metà del fecolo XV. de 'fanciulli Tedef-

chi. Poco diftante v'è lo fcoglio Tumbella o Tumbellaine ,

in cui tempo fa v’era un cartello fortificato.

3) Pont Orfon ,
città piccola fui fiume Coefnon , che

tempo fa era fortificato»

4) Saint James i
città piccola

,
eh’ ebbe le fue fortifica-

zioni .

5) Mortain , lat. Meritolium
,

città piccola fui fiume Lau-

res , luogo capitale d’ una Contea
,
e la Sede d’ un’ Elezio-

ne, Balia, Vice-Comea, Marechaufsec ,
e Intendenza Tul-

le forefte» Appartiene ora alla Cafa d’ Orleans. Avvi una

Chiefa Collegiata»
'

6 ) I borghi, Brece
,
Cuves

,
Cberenee , Juvignì ,

Parenton,

le Tilleul ,
S. Hilaire .

6. Il Paefe Bocage

,

comprende

1) Vire i città capitale di cotefto paefe ,
fintata fui fiu-

me dell’ ifteffo nome, ed è la Sede d’ un’ Elezione ,
Vice-

Contea
,
Balìa ,

Intendenza filile forefte . Contiene 5 mo-

nafterj
,
e vi fi lavora della tela

.

1) Torigni
,
borgo grande, vicinò al fiume Bi re, è il luo-

go capitale d’ una Contea ,
la Sede d’ una Balia

,
Vice-

Contea j e d’un Tribunal maggiore . Comprende un bellif-

funo cartello, 2 Chiefc panocchiali, una Badia, una Prio-

ria, ed uno fpedale.

3) Condé lat. Condatum ,
Condetum

,
Cond<enm

,
borgo gran-

de fui fiume Nereau, oNoireau, che vi s’ unifee colla Dru-

ance . Avvi una Pretura ,
2 Chicfe parrocchiali ,

ed uno

fpedale . Appartiene alla Cafa Ducale di Valentinois

.

4) I borghi
,
Tinchebrai

,
Vajfi ,

Cleci ,
Annui ,

Villers le

Botage
,
Evreci

.

7. Le 1
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7. Le Houlme , comprende
1) Argentari

, città fulTOme, Marchefato, e Vice-Con-

tea: con un Elezione, Balìa, Intendenza Tulle forefte, un
banco del Tale

, 3 Chiefe parrocchiali
, 4 monafterj

,
e 2

fpedali. In quella città
, e ne’ Tuoi contorni fonovi molte

manifatture
,

ove fi fanno bella tela
, {lamina , ed altri

panni Cottili

.

2) Domfort
,

città piccola nel paefetto Paffais , in uno
fcoglio erto

,
a piè di cui fcorre il fiume Varenne . E’ la

Sede d’un Elezione, Vice-Contea, Balìa, Intendenza Tul-

le Torcile ec. ed ha 2 ChieTe e monafterj . Appartiene al-

la Cafia d’ Orleans. Fuori di città in un luogo
,

di nome
la Brìere, avvi un Collegio Reale con tma Chicfa, e Se-

minario . Nel territorio di Domfort a Bagnolles avvi de'

bagni d’ acqua calda
,

pregna di zolfo , come pure delle

miniere di ferro.

3) Briouze
,
Borgo e Baronia.

4) Carouges
, Borgo col titolo di Contea.

5) I borghi Ecoulie
, Flers ,

Lnvigni ,
Sept Forge

s

, e

Madre .

8 Campagne d'dlenfon, ove fono

1) Aienqon
, città fui fiume Sarte, die fucceflivamente èr

fiata Marchefato
,

Contea, Contea e Pariato, Ducato e

Pariato. E’ la Sede d’una Balìa Regia, d’un Tribunal di

provincia
,
d’ una Vice-Contea

,
Generalità ,

Elezione
,

d’

un banco del Tale
, e d’ un'Intendenza filile forefte ec. Con-

tien 2 Chiefe parrocchiali
,
un fu Collegio de’ Gcfuiti

, 5
monafterj

,
e 2 fpedali

.

2) Seez
,

lat. Saji
, o Sagii

,
città fui fiume Orne, eh’

è

la Sede d’ un Vefcovado
,

d’ un’ Elezione , e d’ un banco

del fiale. Contiene oltre la Cattedrale 5 Chiefe parrocchia-

li , una Badia
, un monaltero

, 2 Seminarj ,
un Collegio

,

ed uno fpedale . Il Vefcovo è fubordinato all’ Arcivescovo

di Roano: la Tua Diocefi comprende 500 parrocchie, col-

la rendita di 16000 lire (che vengono ad eflere Zecchini

di Venezia 1395. incirca) taftata dalla Corte Romana a

3000 fiorini (cioè a circa 670 Zecchini Veneti).

B 2 3 )Ef-
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fituate fuori delle mura, una Badia , 2 monafterj, un
Collegio uno fpedale, con una commenda dell’Ordine Go*
rofolimitano

.

y. Goderville
,
borgo

.

II. IL GOVER.NO di MAINE,
e di PERCHE.

Comprende la provincia di Maine col paefe e Contea di

Lavai
,

{e colla maggior parte della provincia e Contea di

Perche . Ha oltre il Governatore anco un Luogotenente ge-
,

nerale

.

I. La Provincia di Maine
Verfo il Nord confina colla Normandia, verfo Levante

con Perche, verfo Mezzodì con Touraine, Vendomois, e

verfo Ponente con l’ Angiò e la Bretagna . Ella
,
come pu-

re la fua capitale, deriva il fuo nome da’ Cenomani . La
fua lunghezza da Ponente verfo Levante importa loy ,

e

la fua larghezza da Mezzodì verfo Settentrione 60 miglia

.

E’ fertile, fornita di miniere di ferro, d’acque minerali ,
e

di 2 cave di marmo. I fiumi primarj fono: Maicnne
,

che

nafee a Linieres fu’ confini della Normandia, riceve il fiu-

me Sarte
, e sbocca nella Loire: Da Lavai fino alla fua

foce è navigabile, parte per il fuo fondo naturale, e parte

per mezzo di chiufé
;
L Hitine ,

che nafee in Perche, e

s’unifce al Sarte; Il fiume Sarte
,
che nalce in Perche, e

riceve i fiumi Ornc , Huine
,
Enferne ,

c Loir : divien na-

vigabile di là da Mans, e sbocca nella Maienne . Quefta

provincia in altri tempi fu Contea, fin dal 1584 unito al-

la Corona . Ha le fuc leggi particolari , ed è fòttopofla al

Parlamento di Parigi . Ha il fuo diflinto Luogotenente

fubalterno . E’ divifa in 3 parti

.

1. Maine Alto , comprende
•

’

,

è

1) Maienne
, o Maine la Jnhele , o la Juée, Meduana ;

città, Ducato c Pariato, giace fui fiume deirifteffo nome .

E il luogo principale d’ un’ Elezione, la Sede d’ una Mare*

B 3 chauf-
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chaufsee, e d’ un’ Intendenza fulle forese : contiene due

Chielè parrocchiali, con alcuni Conventi

.

2) Ernee
,

città piccola con un banco del fale, un mo-
naftero, ed uno fpedale. '•

3 ) Gorron
,
borgo grande fui fiume Coefnon .

4 ) slmbrieres , città piccola e Baronia

.

5) Lajjai ,
città piccola e Marchefato.

6 ) Evron ,
città piccola ,

con una Badia

.

7) Vilaine la Juel ,
borgo e Marchefato.

8 ) Siile le Guillaume
,

città piccola
,
che in altri tempi

era fortificata , ha il titolo di Baronia

.

9) Beaumont le Vicomte
,

città piccola fui fiume Sarte,

con una Balìa Regia
,

con un banco del fale, con una
Marechaufsée, una Chiefa parrocchiale, ed un Convento .

10) Memers , o Mamers
,

lat. Marnereia
,

città piccola

fui fiume Dive, luogo capitale nel Sonnois
; è la Sede d’

una Balia, Giudicatura, d’un banco del fale, d’ un’ Inten-

denza fulle forefte e acque.

j 1 ) Frefnay ,
città piccola e Baronia fui fiume Sarte

.

1 2 ) Ballon
, città piccola e Marchefato full’ Ome

.

13) Bonneftable ,
città piccola , che in altri tempi ebbe

il nome tutto oppofto di Malejìable . •

x. Maine BaJJo , comprende
1) Le Mans

,
lat. Cenomanum

,
città capitale della pro-

vincia di Maine giace in un colle fui fiume Sarte : la Se-

de d’un Vefcovado, d’ un’Elezione , Balìa, Prefettura, e d’

un Tribunal di provincia , d’ un banco del fale
, d’ un’ In-

tendenza fu’bofchi
,
e Marcchaufsee ec. Contien \6 parroc-

chie ,
la Chiefa Cattedrale

,
non comprefe le 2 Chicfe Col-

legiate, 4 Badie, 8 monalìerj, un Collegio, ed un Semi-

nario. Il Vefcovo è fubordinato all’ Arcivefcovo di Tours:

la fua Diocefi comprende 6g6 parrocchie, con 35000 lire

di rendita (cioè di Zecch. 3050 Ven. ine.), tafl'ata dalla

Corte Romana a 2216 lire (che fono ine. 195 zecch.Vcn.) .

2) Monfort ,
città piccola e Marchefato fui fiume Huifne

.

3) La Ferte-Bernard
,

città piccola e Baronia fui fiume

Huifne
,

la Sede d’ una Marechaulsée , d’ un’Intendenza fu*

Lofchi , e d’un banco del fale, con un cadeIlo
,
una Chie-

,

fa
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fa parrocchiale
, 2 Conventi

,
ed uno fpedaie . Appartiene

al Duca di Richelieu.

4) Vibrati
,
borgo grande e Marchefato fui fiume Brais.

5 ) Chateau du Loir ,
città piccola in un luogo declive

fui fiume Loir, che comprende un Tribunal Regio, un’

Elezione una Marechaufsée , un’ Intendenza Tulle forefte
, un

banco del Tale
, con 2 Chiefe parrocchiali . E’ il luogo ca-

pitale del paefe Vaux du Loir , ed è celebre nella Storia,

avendo foftenuto un’ affedio di 7 anni contro Herberto
,

Conte di Mans.
6 ) Saint Calais

, città piccola e Baronia
, con una Ba-

dia ,
e con un altro monaftero.

7) La Suze
, Contea fui fiume Sarte.

8 ) Sainte Suzanne
, città piccola e Baronia in alto , fui

fiume Erve, e può riguardarli come luogo capitale di quel

Di(fretto, che chiamafi la Carnie
,
e che anticamente era

un bofco grande chiamata Sylva Canuta.

9) Sable
, città fui fiume Sarte con 2 Chiefe parrocchia-

li
,
un Convento, ed un banco del fale. Fu piazza forte.

Ha il titolo di Marchefato, da cui dipendono la Baronia

S. Germain
ì

le Cartellarne Malicorne, Garlande, Viré, e

circa yo altre polfertioni Feudali,

3 . La Contea di Lavai
Che fin dal fecolo XI ebbe i fuoi padroni molto poten-

ti, e ch’ora appartiene alla Cafa di Tremouille.

Lavai città in una valle fulla Mayenne, luogo capitale

<T un’ Elezione , e la Sede d’un Tribunal di provincia, In-

tendenza fulle forefte
,

d’ un banco del fale ec. con 2 Chie-

fe parrocchiali
, 2 Chiefe Collegiate , un Collegio

, una prio-

ria, e 6 monafterj. Nel 1429 ebbe il titolo di Contea- Pa-

nato, da cui dipendono i borghi Montfeurs , e Entrafmer.

Negli atti d’un Sinodo, tenutovi nel 1242, la città dal

fuo padrone d’ allora vien chiamata col nome di Vallii Gui-

donis . La città contiene tra’ 40, e 45000 abitanti, e il

fuo ftato prolpero deriva dalle fue manifatture di tela , fa-

cendo erta un traffico importante di tele curate, le quali

fpecialmente dagli Spagnuoli e Portoghefi in gran quantità

fon trafportate in America . Nel fuo territorio fonovi mol-

B 4 te 1
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te miniere di ferro , e buone cave di marmo . La Mayen-
ne da Lavai fino ad Angers s’è refa navigabile per mez-

zo di chiufè

.

La Gravelie
,
borgo Su’confini di Bretagna , con un banco

delfale. In quelli contorni gl’Inglefi nel J424 furono disfatti

.

Montecler
, cartello, e Marchesato, 15 miglia dittante da

Lavai

.

IL 11 Paefe, o la Contea di Perche ,

Quella Contea che in latino fi chiama Comitatas Perti-

cenfis ; ftendefi in lunghezza
, e larghezza per 40 in 44 miglia

Geografiche. Vcrfo Mezzodì confina col Maine, e Vendo-

mois, vcrfo Ponente, e Settentrione colla Normandia
,
e

verfo Levante col Mantois , c Chartrain . Il fuo nome de-

riva da una gran forefta, che vi fu, chiamata Saltar Per-

ticar, di cui fpefle volte fi fa menzione nella ftoria . Le »

colline non fon coltivate
, e fomminiftrano dell’ erba al bc-

iliame : ma le valli , e le pianure producono varie forte di

biade
,
canapa

, e fieno in abbondanza . Avvi gran copia di

mele , onde fi fa la bevanda ordinaria
,
ma poco vino , e

cattivo. In vari luoghi ritrovanli delle miniere di ferro .

In mezzo al bofeo di Bellefme in Mortagne avvi una for-

bente d' acqua minerale
, chiamata la Herfe

,
pregna di

ferro, c Salutevole. L’acqua della fonte di Ckefnegallon è
dell’ irteffa Specie, benché di virtù minore.

Quella provincia in altri tempi ebbe i fuoi propri Con-
ti

,
che il Configliere Criftiano Ludovico Scheidt deriva da

Goffredo I. Vice-Conte di Chatcau Dun, de’ quali la itir-

.pe mafcolina s’eftinfe nel 1226 con Willelmo IL VcSco-

. vo di Chalons
, e Conte di Perche

; onde la Contea come
.un feudo vacante ricadde alla Corona di Francia, e fino

al XVI Secolo fu 1
’ appanaggio d’un Principe Reale. Il

paefe ha le fuc proprie leggi: è fottopofto al Parlamento
di Parigi, e fi governa per mezzo d’un diftinto Luogote-
nente iubalterno. Non comprende!! tutta la provincia nel

Governo: imperocché le Perche Goaet è fottoporto al Go-
verno d’ Orleans, e Timerai

f

a quello deli’ Itola di Fran-
cia. Conleguentemente due parti di Perche Solamente deb-

bon qui deicriverfi, cioè

I. Per-
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i. Perche Grande, che comprende
1) Mortagne

y
lat. Montani* , o Moritonia , città princi-

pale del paefe , e d’ un’ Elezione
,

la Sede d’ una Balia
, e

Vice-Contea
, e Marechaufsee

, d’ un banco del fale
,
e

d’ un’ Intendenza fu’ bofchi: contiene una Chiefia Collegia-

ta
, 3 Chiefe parrocchiali

, 4 monafterj
,
uno fpedale , e

delle manifatture riguardevoli di tela groflblana.

2) Bellefme
,

città piccola, che alla precedente contende

il rango di città capitale . Avvi un cartello vecchio ,
c fob-

borghi . E’ la Sede d’ una Vice-Contea Regia ,
Intendenza

fu’ bofchi
,

d’ un banco del fale
,

c d’ una Balia
,
foggetta al

Tribunal della provincia di Chartres . La città ebbe antica-

mente i fuoi proprj padroni , che ne prefero la lor deno-

minazione
, nè fu unita alla Contea di Perche

,
fé; non a

tempo del Re Enrico I. d’ Inghilterra
, che la regalò al

Conte Rotroco III. di Perche, fuo genero. Nel bofco vi-

cino v’ è la forgente d’ acque minerali
, di cui ho fatto

menzione di fopra.

3 ) hogent le Rotroa
,

lat. Kovìgentum Rotroct
,
borgo ric-

co d’abitanti, fui fiume Huine, fopranominato dal Conte
Rotrou

, o Rotroc

.

4) Saint Denis
,
borgo appartenente al monaftero de’Be-

nedettini deirifteflò nome, fondato nel 1030 da Goffredo

II. Vice-Conte di ChateauDun, il quale lo dedicò a S.

Dionifio
; Fu però terminato dal fuo figlio Conte Rotroc II.

5) Les Clairets
,

lat. Clantani
, monaftero di Monache

Cillercienfi
, fondato nel 1204 da Matilde, figliuola di En-

rico Leone Duca di Baviera ,
e di Saffonia , moglie del

Conte Goffredo di Perche
,
e poi d’ Engverran di Coucy

.

6) strcijjes

,

monaftero di Monache Benedettine

.

7) La Trappe
,
Badia de’ Ciftercienfi

,
famofa perla vita

auftera, che vi fi mena, fondata nel H40 da Rotroc III.

Conte di Perche
. t

x. Il così detto Paefe Franceje
Ch’ è un piccol Diftretto, di cui il villaggio principale

chiamali la Tour Grife ,
eh’ è la Sede d’un Giudice, o

Luogotenente Regio
,

la cui giurifdizione comprende 22
par- .
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parrocchie . Avvi anco in quefto Diftretto la famofa Badia

Tiron ,
fondata da S. Bernardo nel 1113 nel medefimo luo-

go ,
ov’ è di prefente

; e che è capo d’ un’ Ordine , che og-

gigiorno comprende 7 Badie, con circa 40 Priorati nella

Francia

.

ti. IL GOVERNO delI’ORLEANOIS.
Quello Governo è comporto di diverfe piccole provincie

,

che fono 1 ’ Orleanois proprio
,

Sologne
,

il Beaujje proprio
, o

fia Chartrain
,
Danois

,
Vendomois

,
Blaifois , la maggior par-

te del Gatinois
, e Perche Gouet . Verfo Settentrione confi-

na colla Normandia , e coll’ Ifola di Francia
, verfo Le-

vante coll’ Ifola di Francia
,
Sciampagna

, e Borgogna ,

verfo Ponente con Touraine
, e Maine

,
verfo Mezzodì col

Nivernefe ,
e Berry . I fiumi che travedano quefto Gover-

no, o che vi nafcono, fono: La Loire
, di cui s’c parlato

nell’ Introduzione alla Francia
; Il Lotret

,
che nafce tre

miglia lontano da Orleans, e che dopo un corfo di 6 mi-

glia
,
ricevuti gl’ Influenti S. Cyre

, e Cobry
,
sbocca nella

Loire; il Cher, che nafce in Combraille . Diftretto com-
prefo nel Governo d’ Auvergne ,

divien navigabile di là dà

Vierzon nei Berry, e poi s’ unifce alla Loire; la Laconie
,

che nafce nella forefta d’ Orleans , e perdefi nel fiume Loir ;

l’ Aigle ,
che nafce preflb Mée nel Bauflè

,
e s’ unifce pari-

mente al Loire
; e l’ Hyere , che per quanto fi dice

,
per-

defi fotto terra , e poi ritornato fuora
,

preflb Montigny le

Ganelon gettafi nel Loir. S’è parlato fopra de’ fiumi fori-

ne
,
Eure

,
e Loir .

Sono notabili ancora alcuni Canali artefatti . Il canale

di Briare
ì
denominato da una piccola città, fu principiato

fotto Enrico il Grande nel 1604, e fu terminato nel 1720,
e fu il primo lavoro confiderabile

,
che fi facefle in Fran-

cia di fimil natura. Vrs’ unifce la Loire col fiume Loing,

che sbocca nella Senna
, e per confeguenza ferve di comu-

nicazione tra’paefi fituati fulla Loire , e la città di Pari-

gi . Il canale preflb Briare entra nella Loire
;
e preflb Mon-

targis nel fiume Loing . Dopo che fi fcavò il canale d’Or-

leans quefto canale non è di tanto profitto, com’era pri-

ma . Il canale d’ Orleans unifce parimente i fiumi mentova-
ti:
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ti: principia circa 6 miglia lontano dalla città d’ Orleans

nella contrada di Portmorant , ftendefi per lo fpazio di

circa 54 miglia : ha 30 chiufe, e termina nel fiume Loing
preflo il borgo Cepoy . Fu cominciato nel 1682

,
e finito

nel 1692: appartiene alla Cafa d’ Orleans.

Tutto il Governo è fottopofto al Parlamento di Parigi,

ed è comporto di 4. Balie grandi, e di 3 minori. Il traf-

fico, che vi fi fa fui fiume Loire è il più eftefo nella Fran-

cia
;
poiché non folo comprende tutto ciò , che viene dalle

provincie Meridionali , e Occidentali
, ma anche ciò che

da’ paefi foreftieri vi vien trafportato . La Sede principale

di quello sì vallo commercio è la città d’ Orleans. Al Go-
vernatore fon fottopofti 3 Luogotenenti Generali

,
e 3 fu-

balterni . Il primo Luogotenente Generale ,
e il primo Luo-

gotenente fubaltemo foprintendono al paefe
,
e Ducato d’Or-

leans, al Dunefe, e Vendomefe; il fecondo al (paefe di

Chartrain, al Gatincfe, e Orleanefe; il terzo al Blaifois.

I. L' Or/eanois Proprio
E’ uno de’ più be’ paefi di Francia , fertile di biade

,
vi-

no, e frutte eccellenti, e ricco di beftiami, falvaggiume ,

e pefci . La forefta d’ Orleans è una delle più grandi di

Francia. Il paefe è divifo
,

1. In Or/eanois yllto, che comprende
1) Orleans

,

amicamente Genabum, o Cenabum, poi An-
relianum

,
Aureliana civitas

, città capitale del Governo ,

fulla Loire, che vi fi parta per un ponte di pietra, il più

bello del Regno
, tornato d’ un monumento di metallo di

getto, il di cui piediftallo è di pietra arenaria , fornito

d’ alcuni ornamenti alla Gotica. Quello monumento con-

firte in una croce porta in mezzo al ponte
,

nella cui ci-

ma v’è un Pellicano con i fuoi polli, che fi morde il pet-

to. Avanti la croce fiede la Madonna, e tiene in grem-

bo un Crifto morto: vi è alla delira Carlo VII. inginoc-

chione
,
in atto d’ alzar le mani verfo la croce

; a mano
lìniftra v’è genuflefla la famofa fanciulla d’ Orleans, ofia

Giovanna d’ Are, la quale nel 1429 liberò la città dall’af-

fedio degl’ Ingleft . Ambedue fon coperti di corazza ,
colla
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fpada al fianco

;
accanto al Re fon polle le arme di Fran-

cia
,

la Corona
,
e l’ Elmo

,
e pretto alla ragazza v’ è l’El-

mo folo . La chioma della ragazza è annodata fulla nu-

ca, poi fcende dilatandofi fulle fpalle . Quelle Immagini
non fono di grandezza naturale. A’ 12 Maggio vi fi fa

ogn’ anno lina Proceflione Solenne
,
effendo quello il gior-

no anniverfario della liberazione d’ Orleans.

• La città in fe fletta è una delle più grandi del Regno ;

è peiò altrettanto malfatta, ed eccettuato un certo nume-
ro di mercanti, piena di poveri. E’ la Sede d’un Vefco-

vado, e d’ un’ Intendenza , Elezione ,
Callellania, Balìa ,

che ftendefi per tutto il Ducato
,

d’ un Tribunal di pro-

vincia
, d' una Giudicatura , d’ un banco del fale , d’itn'In-

rendenza fulle forelle
,
d’un Capitanato di caccia

,
e d’una

Marechaulsce . Oltre la Cattedrale bellittima, collruita alla

Gotica, fonovi ancor 3 Capitoli , 22 Chiefe parrocchiali,

una Badìa
,
un’ Univerfità , che confile nella fola facoltà

di Giurifprudenza , la quale in altri tempi era famofa ,

ora però è in cattivo (lato; un fu Collegio de’ Gefuiti ,

un Seminario
, ove s’ infegna la Teologia

,
ed una Libre-

ria pubblica. Il Vefcovo è fubordinato all’ Arcivefcovo di

Parigi : la fua Diocefi comprende 272 parrocchie, con

24000 lire di rendita ( che fi computano a circa 2095
Zecchini Veneti ) ,

tattata dalla Corte Romana a 2000 fio-

rini (cioè a circa 450 Zecchini di Venezia). Nel fobbor-

go non mal fabbricato , eh’ è di là dal fiume
,

v’ c ima
Certofa . Il pubblico patteggio è veramente una gran por-

zione del baluardo di città, piano, e adorno d’un viale

d’ alberi : Effendo la città fituata nella metà del corfo ,

che fa la Loire, è la Sede del traffico dentro il Regno ,

principalmente di biade, vino, acquavite, c droghe. Avvi

anco un traffico confiderabile di calze, che vi fi fanno in

gran copia, e di pelli di pecora. Vi lòno pure delle fab-

briche da fondere lo zucchero, e raffinarlo. Vi fi fon tenuti

de’ Sinodi Eccldiallici nel 51 1,533,0536,538, 541, 549 ec.

In tempo delia llirpc Merovingia la città per più di 200
anni lu la Sede d’un Regno fin a Clotario II, che riunì

quello Stato alla Corona . Poi fu Contea. Nel 1344 fu

dichiarata Ducato, e Pariato, c fu data più volte a’Prin-

t cipi
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cipi della Cafa Reale. Luigi XIV. la diede al fuo Fratel-

lo
,

la cui Cafa n' è ancor padrona

.

2) Beaugeney ,
lat. Balgentiacum città , e Contea filila

Loire, che vi fi parta per un ponte di pietra. E’ la Sede

d’ un’ Elezione ,
Giudicatura,^ Balìa, d’un banco del fa-

Ie
, d’ un’ Intendenza fu’ bofchi

, d’ una Caftellania fottopo-

fta alla Balia d’ Orleans
,

e d’un Capitanato di caccia ,

con un Capitolo. Nel 1104, e 1157 vi fi fon tenuti de’

Sinodi Ecclefiaftici

.

3) Meun
,
Meung

,
Mebun fulla Loire, città piccola in

un colle, con una Chiefa Collegiata.

4) Boigny ,
la miglior Commenda , ed il luogo d’ Adu«

nanza dell’Órdine Cavallercfco di S. Lazzaro.

5) Chateauneuf
,
borgo con un bel cartello fulla Loire.

6) Pithiviers
,
o Piviers

,
Pluviers , città piccola fui fiu-

me Oeuf, vicina al bofeo d’ Orleans , è la Sede d’ un E-
lezione, e Caftellania, con un Capitolo. Appartiene al Ve-

feovo d’ Orleans..

7) Pithiviers le Vièti
,

villaggio, diftante 3 miglia dal

luogo precedente , appartiene parimente al Vefcovo d’ Or-

leans .

1. In Orleans Baffo, che comprende

j) Clery , borgo con una Chiefa Collegiata
,

fabbricata

da Luigi XI. il quale vi è fepolto

.

2) Jurgenti
, o Gergeati

,
lat. Gurgorìlum

, città piccola ful-

la Loire , che vi fi parta per un ponte di pietra . Avvi ol-

tre la parrocchiale , anco una Chiefa Collegiata
,

ed ap-

partiene al Vefcovo d’ Orleans. Nel 1428 gl’ Inglefi nepre-

iero il portello
,

la perfero poi 1’ anno feguente

.

lAnnot- Sono il nome <ii Beaufle , o Bcar.ce , Belila , o Belfa fi compren*-

dono ordinariamente i paefi CbMrtrain , Dunosi , Vcndomois , Mjnroii , e

Nurepoii , benché non abbia formaro mai un Dominio o una provincia di-

tìinta . Gli ultimi due di quelli paefi fon fottopolli al Governo dell’ Ifola di

Francia ; onde fa d’ uopo deferiver qui lòlamemc i tre primi

.

II. Il Taefe di Cbartrain .

Che chiamali anche Beauce proprio , è molto fertile di

biade , e comprende
j. Char«
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1 . Cbartres

,
anticamente Autrictim

,
una delle più anti-

che città del pacfe
,
è divila per mezzo del fiume Eure in

due Quartieri
,

de’ quali il più grande giace in un colle, ed

ha le ftrade affai ftrette. E’ la Sede d’un Vefcovado , d’un’

Elezione ,
d’ima Balìa d’un Tribunal di provincia , d’ un banco

del fiale ec. II Veficovo è Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di

Parigi: la fua Diocefii comprende 8 io parrocchie, colla ren-

dita di 25000 lire (che corrifipondono a circa 2180 Zec-

chini di Venezia) taffata dalla Corte di Roma a 4000 fio-

rini (cioè a circa 900 Zecchini) . La Chiefa cattedrale

è bella . Sonovi 6 Chiefe parrocchiali nella città ,
ed alcu-

ne altre ve ne fono ne’ fiobborghi
; 3 Badie, una Prioria,

9 monaftéri, un Seminario, e 2 fpedali . Ha il titolo di

Ducato, ed appartiene alla Cala d’ Orleans.

2. Gallardon , città piccola fui fiume Viole con ima Ca-
ftellania

.

3. Nogent le Roi
,

città piccola in una valle fui fiume

Eure, ove fono una Caftellania, ed un Tribunal Regio.

4. Epernon
,
luogo capitale d’ un Ducato. '

5. Maìntenon
,
borgo full’ Eure, col titolo di Marchcfato

proprio alla famofa Favorita di Luigi XIV. Avvi un Ca-

pitolo, e full’ Eure v’è un Acquedotto non finito, chcdo-

vea condur l’ acqua fin a Verfaglies

.

6. Bonneval
, città piccola fulla Loire ,

in una valle fer-

tile, onde prende il nome. E’ la Sede d’ una Giudicatura

Regia
, e Pretura , con una Badia antica , con 3 Chiefe

parrocchiali, e con uno fpedale.

III. Il Paefe Dmois

E’ Contea molto fertile di biade . V’ è da notarfi :

1. Cbaieandnn , lat. Dunum
,

città antica, e Vice-Con-

tea in un luogo alto , fui fiume Loir . E’ la capitale di

> quello paefe, la Sede d’ un’ Elezione
,

e Balìa contiene 2

Chiefe Collegiate, 6 parrocchiali, una Badia, 3 altri Con-
venti

, 2 fpedali , e un cartello vecchio

.

2. Patay
,
ove nel 1429 gl’Inglefi furono disfatti; Pui-

feaux , Marcherai

s

, e Fretevai fon piccole città.

IV.

Digitized by Google



DELL’ ORLEANOIS. 31

IV. Vendomois
Fu in altri tempi Contea, poi Ducato e Pariato. Que-

llo paefe è molto fertile di biade, ed è divifo in 2 parti.

1. Vendomois jilto , comprende
1) Vendotne

,

lat. Vindocinum
, città fui fiume Loir, è la

Sede d’un Elezione, Balia, Marechaufsée , e d’un banco
del falc. Avvi una Chiefa Collegiata

,
ove è la fepoltura

de’ Conti
, e Principi di Vendome ; ima Badia, 5 mona*

fieri, ed uno fpedale.

2) 45 Parrocchie.

1. Vendomois Baffo , comprende
1) Montoire

, città fui fiume Loir, con una Caftellania,

e con im banco del fale

.

2) Montdoubléau
, città piccola, Baronia, e Pariato.

V. Le Perche Gouet
, o Perche Piccolo ,

E’ una porzione della provincia di Perche , fopranomi-
nata dalla Cafa Gouet ,

che in altri tempi ne fu padrona;
confìftc in 5 Baronie

, che fono Halluy ,
0 Alluye la miglio-

re, Anton
,

la Bafoche ,
Montmirail , e Brou .

VI. Le B/aifois
Fu Contea

, è un buon paefe , divifo nel Blaifois Alto ,

e Baffo. Comprende
1) Blois

, Blefae, città capitale di quello paefe , fituata

parte in alto
,
parte nel piano fulla Loire ,

che vi fi paf-

là per un ponte ben coftruito di pietra : ebbe altre volte

il titolo di Contea. E’ la Sede d’ un Vefcovado, d’ un’E-
lezione

, Balia, Camera de’ Conti, Marechaufsée ,
e d’un

banco del fale (*) . Avvi un fu Collegio de’ Gelimi conu-
na bella Chiefa

,
ove giace lèpolta la madre del Re Sta-

nislao, con varj altri monafteri , e Chiefe. Il Vcfcovo è

Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Parigi:, la fua Diocefi com-
prende circa 200 parrocchie, colla rendita di 24000 lire,

(che

(*) Vi fu con Regio Editto, ftabilito l’an. 1771. un lupremo Corlìjlio.
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( che vengono ad edere circa 2095 Zecchini di Venezia )

taflata dalla Corte di Roma a 2533 fiorini ( cioè a Zec-

chini 570 circa ) . Il fuo cartello celebre fortificato è in li-

no fcoglio poco alto . Molti padroni , e Principi fuccefli-

vamente 1’ hanno fabbricato, e fra gli altri anche Luigi

XII , che vi nacque
,

la cui ftatua equeftre vedefi fopra u-

na porta . In quello cartello vedefi la Camera nera, e la

volta , ove il Duca di Guifc , e ’l di lui fratello Cardinale,

furono ammazzati, come pure la Sala degli Stati, nel di

cui gran cammino i cadaveri dell’uno, e dell’ altro furono

inceneriti . Il cartello al prefente è abitato da parecchie

famiglie Nobili .

2. Chambard
, 'cartello Regio in un bofco deliziofo, fui

fiume Coaflon , fabbricato con magnificenza di pietre ta-

gliate alla Gotica da Francefco I. : fra 1
’ altre cofe è di

bell’ alpetto la torre traforata , alzata lidia fabbrica
,
ove è

la fcala principale a chiocciola talmente coftruita , che quan-

do nell’ ifteflò tempo due perfone da diverfa parte vi fal-

gono
,

vi poflòn camminare fempre in linea parallela , lo

die fi oflerva attraverfo per certe aperture, che vi fono.

In quello cartello dimorò Stanislao 9 anni dopo il fuo pri-

mo ricevimento nella Francia . Poi fu dato al famofoCon-
te Maurizio di Saflpnia

,

rche vi abitò finché viflè
, e vi mi-

fe una razza eccellente di cavalli : vi morì nel 1750. Il

Re lo donò allora al Generale Conte di Friefe
,
erede del

prefato Conte, che morì nel 175S.

3. I cartelli di Montfrault
,

les Monlils , Herbaidt
,

Ville

Savin ,
Chivemy

,
Beanregard

,
NozJcux

, Cbaumont
,
Unzain ,

Bury ec. de’ quali i tre primi fon del Re, e gli altri di pa-

droni privati

.

4. Mer
,

città piccola, comprefa nel Marchefato di Me-
nards, con un banco del fale.

5. Saint Die
, borgo grande filila Loire , con un Con-

vento .

6. Millarrey, città piccola con una Caftellania Reale.

7. Contres
, Borgo.

S. Pont le Voi
, luogo piccolo con una famofa Badia de’

Benedettini
, che contiene un Collegio . La rendita dell’

Abate fu data al Vcfcovo di Blois. t

9. La
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g. La Ferie Aurata, Ducato e Pariato.

VII. Sologne ,
lac. Secalaunia ,

o Segaionia

E’ un paefe
,

di cui non pofTon facilmente determinarli

i confini, e le fue appartenenze. Vi fon comprefi i luoghi

feguenti :

I. Romorentin , lat. Rivai Morenti™, luogo capitale, e

la Sede d’ un’ Elezione, Balia, Caftellania Regia, d’ un
Tribunal Regio, banco del fale, d’un’ Intendenza fu’ bof-

chi
,
e d’ una Marechaufsée : Avvi una Collegiata

,
e delle

manifatture di fargie, e panni.

z. La Ftrte Imbatti
,
e la Ferte Senneterre

,
fon luoghetti

.

3. La Cbapelle d’ Angillon , città piccola
, Caftellania e

Baronia , fui pieeoi fiume Saudre

.

4. Aabigny
,

città piccola fui fiume Nerre, col titolo di

Ducato, e di Pariato: contien tre monaflerj.

5. Sally
,

città piccola fulla Loire, con una Chiefa Col-

legiata
, e con un banco del fale . Ha il titolo di Ducato,

e Pariato

.

Vili. Le Gatinois Or/canois

Per diftinguerlo dal Gatinois Francois , che è comprefo

nel Governo dell’Ifola di Francia. Comprende
1. Montargli, lat. Moni Arguì, Moni Argifus

,
Moni Ar-

gentis ,
Montargium

,

città capitale di quello paefe, bella e

popolata fui mime Loing, ha il titolo di Ducato e Paria-

to ; ed è la Sede d’ una Suddelcgazione dell’ Intendenza,

d’ un’ Elezione, Giudicatura
,

Balia maggiore, d’ un Tri-

bunal di provincia , d’ un’ Intendenza fu’ bol'chi
,

d’ un Ca-
pitanato di caccia, d’una Marechaufsée

, e d’un banco del

fale. Avvi un cartello vecchio, una fola Chiefa parocchiav

le, 6 monafterj, con un Collegio appartiene alla Caia d’

Crleans, eh’ è anco padrona del Canale di Loing, che s’

unifee ivi al Canale di Briare. Ne’ contorni di quella cit-

tà ritrovanti varie antichità Romane.
2. Loris, città antichilfima con una Cartellania fottopo-

fta alla Balia di Montargis.

3. Cbateau-Renard

,

città piccola fui fiume Quaine ,
che

fu piazza forte. Avvi delle manifatture di panno.
ham. VJ, C 4. Ce-
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4. Cepoy

,
borgo, 3 miglia diftante da Montargis , che

m città » Ebbe il titolo di Marchesato in favore di Gugli-

elmo Bouviér de la Motte.

5. Cbattilori) fui Loing , città piccola, Ducato e Pana-
to, con una Chiefa Collegiata . Nel 1762 morì 1’ ultimo

Duca di Chatilloft
,
Pari

,
e Gran Falconiere di Francia

.

6. Gien
,

lat. Giemum , città fulla Loire
, col titolo di

Contea i E’ la Sede d’una Elezione, e Balia, d’un banco

del fale, e d’una Giudicatura: comica una Collegiata, e

3 monalterj ;

7 Briàre
,

città piccola fulla Loire
, ove incomincia il

Canale
,
che unifce la Loire colla Senna

.

8. Il Paefetto di Puifaye comprende i luoghi clic Seguono:

1) S. Fargeau
,

città piccola fui fiume Loing ,
eh’ è la

Sede d’una Balia, e d’un banco del fiale ^ Ha il titolo di

Ducato

.

2) S. Amand
,

città piccola

.

3) Bleneatt
,

città piccola con una Balia.

4) Cofne ,
altre volte Condate

,
onde nafeono Condida ,

Canada

,

e finalmente Cona
, città piccola, vicina alla Loi-

re
,
con una Chiefa Collegiata

, 3 mon after;
,
ed una Prio-

ria . Avvi anche mi banco del fale , c ne’ contorni ritro-

vanfi delle fucine di ferro *

sAnnotax-ione . Le città di Milly , ed Etampet da alcuni vettgon porte In

quefto Governo, e da altri in quello dell’ Itola di Francia , ove le ho de-

fcritre.

23. IL GOVERNO del NIVERNOIS.

Dalla parte del Nord confina col Gatinefc e Auxerre-

fe ,
verfo Levante colla Borgogna

, verfo Mezzodì col Bor-

bonefe, e verfo Ponente col Berry* La fua figura è quafi

circolare, e nella luhghezza
, e larghezza può avere circa

do miglia - E’ alfai fertile di vini
,

frutte
, e biade

,
eccet-

tuato il montUofd e fterile Diftretto di Norvant . Vi fon

molte legne, delle miniere di ferro, ccarbon foftìle . Tra’

molti fiumi , che bagnano il paefe , tre fono navigabili ,

cioè la Loire , di cui s’ è trattato
;

l’ Allier ,
che sbocca nei-

la Loire; e l’ Torme , che nafee fu’ confitti di quefto pae-

fe , in diftanza di fei miglia da Chateauchinon ,
è s-
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unilce poi alla Senna: gli altri fiumi tono, Kevre ,Arron1

Alante
,
Ottenne, Andarge , LJJeure, Cretonne, Acolin

,
Abron^

Besbre
,

Alocaflre , Atibois
,
harcy

,
Guercby

,
hoaix

,
Arroti

ec. A S. Parife , ed a Pougues fonovi delle forgenti d’ ac-

qua minerale. Il paefe fin dalla fine delfecolo IX fu Con-
tea riguardevole

,
dichiarata nel 150S Ducato e Pariatd

da Ffancefco I; ottenne però nuovamente il titolò di Con-
tea nel 1707. E’ fottoporto al Parlamento di Parigi: ha
le fuc proprie Leggi,- ed è governato da un Governatore#

Luogotenente generale* e Luogotenente fubalterno. E’ di-

viio in 8. Diitreni :

i . Les Vciux de Nevers ,

È’ un Diftretto fertile di vino, biade, legna * e pafco-

li, e comprende

1)

Aevers
,
anticamente Kovlodunum

,
poi Hivernum , cit-

tà capitale del paefe
,

giace in forma d’ Anfiteatro fulla

Loire , a cui vi s’ unifce il humicello Nievre
* e fi parta

cori un bel ponte di pietra . E' la Sede d’ un Vefcovado ,

d’un Elezione, Balia, d’un banco del fiale* di due Inten-

denze fiu’ bofchi , d’ una Prefettma di provincia 4 e d’ una
Marechaufsée . Oltre la Chiefa cattedrale vi fono 1 1 Chie-

fie parrocchiali, 2 Badie, Vatj Conventi, con un fu Colle-

gio de’ Gelili ti
, e Cartello. Il Vefcovo è fottopofto all’Ar-

civefcovo di Sens : la fua DioCefi comprende 271 parroc-

chia, colla rendita di 20000 lire (che fatino circa 1745
Zecchini di Venezia) : è padrone delle Cartellarne di Prc-

rtiery
,

Urfiy
,
Parfy, e la fua tafia alla Corte di Roma è

di 2150 fiorini (cioè di circa 480 Zecchini) . Ha delle

fabbriche di porcellana falfa, e di Vetro. Vi li fanno an-

che di be’ lavori di fmalfo .-

2) La Charitè
, lat. Caritas

,
città piccola fulla Loire *

che Vi fi parta per un bel ponte di pietra. Avvi una ric-

ca Prioria de’ Benedettini , ed il Priore è padrone della

città . E’ inoltre la Sede d’ un’ Elezione
,

Balia , e d' uri

banco del fiale ; e vi fi fanno parimente di be’ lavori di_

finalto/ ‘ ......
3) Pougues

,
villaggio, 6 miglia lontano da Nevers fulla-

ftrada di Parigina piè d’un monte, nella di cui vicinan-

C 2 za av-
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za avvi una forgente d'acqua minerale, pregna di ferro ,

e falutevole.

4) L harnlemy ,
città piccola accanto ad una delle forgen-

ti del fiume Nievre.

1. Les *Arnogms
E’ un Diftretto ricco di biade, vino, legna, e pafcoli,

che però non comprende nè città, ne borghi.

3 Le Valli di Momenoifon
,

Che fon fertili , derivano la lor denominazione da un'ca-

ftello fiutato in un monte, a piè di cui c’è il villaggio di

Noiion. I luoghi migliori fono:

) ) Montenoifon
,
Caftellania .

2) Premery
,

città piccola , e Caftellania con un Capi-

tolo.

3) Champalemond
,
Caftellania.

4- Le Valli di Tomie ,

Son fituate fui fiume Yonne , e formano il Diftretto

più fertile di tutto il paefe . Comprendono

») Clamecy, lat. C lirmctacum , o Clameciacum
, città fui

fiume Yonne, a cui vi s’unilce il fiume Buvlrm
, onde fi

rende navigabtle. Avvi una Caftellania , ed un banco del

faie . Uno de’ luoi lobborghi di nome Pantenor
, fintato di

là dall’ Yonne, ed a cui fi dà il nome di borgo
, nel j 1 80

divenne la Sede del Vefcovo cacciato da Betblchem della

Paleilina. Quello Vefcovo, che chiamai! anche al prefen-

te di Bcthlehtm , vien nominato dal Conte diNevers,go*

de decr iftcfti diritti con altri Vefcovi di Francia
;
ma; non

ha piu ai icoo lire di rendita (cioè di circa 87 Zecchini

Veneziani), e la iua Diocefi non eftendefi oltre il borgo;

ma luol talvolta fare le funzioni d’ altri Vefcovi

.

2) Vezclay , città piccola in un monte
, vicina al fiume

Cure
,

che da altri vien polla nel Diftretto di Morvant .

E’ la Sede d’ un’ Elezione ,
e Balia

,
d’ un banco del fale ,

e d’ una Marechaufsée . Avvi una Badia , e Chiefa Colle-

giata ,
con un monaftero

.

3) Tannay
, con un Capitolo, e Varzy fon borghi.

4)

Cor-
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4) Cofbigny, o S4 Léonard, città piccola, accanto a cu?

V’è una Badia de* Benedettini .

f. Il Diftretto di Morvant ,

derto in Lat. Morvinus Pazus •

Ha uri terreno montuofo, bofchivo, e poco fertile, di

cui una porzione giace nel Ducato di Borgogna. Com--

prende

1) Chatei, o Chate.au
,
Chino», Lat. Cafirum

,
Caninum ,

città piccola in un monte full’Yonne, è la Sede d’un’

Elezione ,
Marechaulsée

,
e d’un banco del Tale . E’ il luo-

go capitale d’una Signoria, che ha il titolo di Contea, e

che comprende 1 o parrocchie
,
con 5 Balie , delle quali una

è in quella città.

2) 0utoii* ,
o Anroux

,

e Lorme
,
fon città piccole, e.

Balie

.

3) Braffy , e Duns les Placet
, fon luoghi piccoli , e Balle *

/ 6. Barsoi

s

,

Diftretto comporto di valli
, limate a piè delle monta-

gne di Morvant. Produce poco grano gentile, e legala
,
ma

i paicoli, le legne, ed il Carbon foflile vi fon piùcopioli.

Comprende

1) Moulins-Engilbert , città piccola Con una Caftellania ,

con un banco del fale
, con una Chiefa Collegiata

, 2 mo-
na fterj, ed uno fpedale.

2) Montrouillon , e Ctrcy
, con Tour de Cadde

i

fon 2 Ca-

rtellarne .

3) Defitte ,
Lat. Deceda, città piccola affai antica in un’

Ifola comporta di fcoglj, e formata dalla Loire, la ove

vi s’unifce il fiume Airon: contien una Caftellania , mi
banco del fale

,
un vecchio cartello , e 3 monarterj

.

4) Saint Saulge
,

Citta piccola con Una Caftellania con

tìn banco dei lale, con una Pretura, Chiefa parrocchiale y

e Prioria

.

j) jLmz)
,

città piccola con un banco del fale

.

7. Il Paefe fra fiumi Loire

,

e Allier , .

Che incomincia, dove quelli due fiumi s’unifcono, c

C 3 ften-
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flendefi lungo i medefimi fino al Borbonefe. Varie con-

trade lon d’un ottimo terreno, e forni(cono de’pafcoli
,

molta legna, e un po’ di vino. Si notino:

1 ) S. Pierre le Aloniier
, citta piccola in mezzo a’ mon-

ti, accanto ad un luogo marazzoio
, ch’appartiene al Re,

e comprende una Prefettura ,
cd un Tribunal di provincia,

con un banco del fiale, come pure un Capitolo, una Prio-

ria , e 2. monafterj

.

z) La Ferie Cbanderon
,
città piccola, e antica Baronìa,

di cui il padrone ha il titolo di Maresciallo, e Bali del-

la provincia del Nivernefe,

3) D'Orne ,
borgo con un Capitolo.

S. Le Don^jois
,

E’ un Diftretro , che fu Baronìa , Separata dalia Contea
di Nevers, che però vi fu riunita nel 1551; ciò non ottan-

te è tuttavia un Feudo, che conferisce il Vefcovo di Au-
xerre. Comprende

1) JJonzy
,

città capitale di quello Diftretto, è piccola

fui fiume Nohin, che contiene una Collegiata, una Prio-

ria, un monaftero, cd uno 1pedale

.

1) Entrain, o Entrain , Lat. Jnteramnìs
,

città piccola

cinta di laghi, con una Cattellania.

3) tJreve , citta piccola in un monte, con una Caftel-

lania

.

4)

5. Savenr
, Corvol l’ Orgneillenx

,
Bill} , ed Ejìaiz

,

fono Cartellarne

.

*

24. IL GOVERNO de! BOURBONNOIS.
Dalla parte di Settentrione confina col Nivernefe eBer-

ry
,
verfo Ponente coll’ Alta Marche , verfio Mezzodì coll’

Auvergne, e vedo Levante colla Borgogna, e col Forez.

Stende!! in lunghezza per 90, ed in larghezza per 60 mi-

glia. Quella provincia è affai fertile, {penalmente di bia-

de; palcoli, e frutte, di vino buono, che però fi guada
trasportandolo altrove; contiene anco del carbon foflile

;

ha molte Sorgenti d’ acqua minerale
, e de’ bagni caldi . E*

bagnata dalla Loire
,

dall'Mier , e Cber
,
e da altri fiumi

minori
.
Quando nel mele di Luglio fi Scioglie la neve del-

le
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le montagne, T Al lier fi gonfia molto, e colle Tue innon-

dazioni cagiona gran danni . Il paefe ebbe i luoi proprj

Sires
,
che chiamaronfi anche Principi

,
Baroni

, e Conti .

Alla fine del 13x7 fu dichiarato Ducato, Il Duca Lodo-
vico ebbe 2 figlj ,

Pietro e Giacomo
;
quelli era Conte del-

la Marche, ed i Tuoi pofteri fon ialiti fui trono di Fran-

cia
,
e vi regnano encora ; quegli però fu il padre degli al-

tri Duchi di Borbone , de’ quali Carlo Conteftabile di Fran~

eia fi rivoltò contro il lito Re Francelco I, onde il Re
confifcò quello Ducato, e lo riuni alla Corona, Nella pa-

ce de’ Pirenei del 1659 fu feparato di nuovo da’ Dominj
della Corona, e fu dato a Luigi di Borbone Principe di

Condé, in vece del Ducato d’Albret . E’ lottopofto al Par-

lamento di Parigi . Il Duca di Borbone vi nomina tutti i

Minillri Civili; nulla oliarne quelli nondipendono dal Du-
ca, ma dal Re. Oltre il Governatore c Luogotenente ge-

nerale ,
fonovi due Luogotenenti fubalterni . Si trovano nel

Borbonefe 22 fra città, e borghi,

1. Montini , Lat. Molina, città capitale della provincia,

fui fiume Allier, ben fabbricata, una delle più amene cit-

tà del Regno, la Sede d’ un’ Intendenza
,
Elezione, Ba-

lla, Tribunal di Provincia, Prefettura, Callellania, Inten-

denza fu’ bolchi , d’ una Camera de’ Domini ec. Avvi una
Chiefa Collegiata, un fu Collegio de’Gcfuiti, imo fpeda-

le , e 15 monafterj . In vicinanza della città c’ è una for-

gente d’ acqua minerale ,
'

2. Ville neuve , borgo.

3. Bourbon l’ Archarnbaud
,
Lat. Barbo Arehembaldi

,
città

piccola, cinta di 4 colline, nell’ una delle quali vi è un
cailello antico, in cui vi fono 3 cappelle, delle quali quel-

la , che chiamali la Santa
,
è bellilfima . E’ la Sede d’unà

Callellania Regia, c d’ima Prefettura: contiene una Chie-

fa parrocchiale, un Capitolo, ed una Prioria, un mona-
fiero , e 2 fpedali . I fuoi bagni caldi

,
e Tacque fredde mi-

nerali , hanno della riputazione per la lor virtù falutevole'.

4. Le Veurdre full’ Allier , S. Amand , fui fiume Cher
,

Heriffon con un Capitolo, Villefranche
,
Souvigny

, GOutean ,

Hunel
, p le Montet aux Moineì

, fon città piccole
,
e le 4

ultime fon in cattivo fiato.

k
C 4 Mont-
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5. Montinoti , città in uno fcoglio fui fiume Cher, èia

Sede d’ un’Elezione
,

d' una Caftellania Regia
, e d’un ban-

co del fale: ha una Collegiata, con z Chiefc parrocchia-

li
, 4 monafterj

,
ed uno ipedale

.

6 . heris
, borgo in uno fcoglio, famofo per i fuoi ba-

gni caldi.

7. Montmeraut
,

Verneuil
, Jalìgny ,

Varcnnts
,

Prìlly
,
c la

Palice , fon piccole città .

S. Vichy
,

città piccola fui fiume Allier, famofa per le

fue acque minerali ,
e per i fuoi bagni

.

9. Gannat
,

città piccola, la Sede d’ un’ Elezione
,
Ca-

ftcllania Regia, Balìa, c d’un banco del fale, contiene

una Chiefa Collegiata , con 3 monafterj

.

z$. IL GOVERNO del LYONNOIS.

Quello Governo comprende 3 piccole provincie , che fo-

no il Lyonnefe , Forez , e Beaujolais (Bogiolefe): dalla par-

te del Nord confina col Macconois, e colla Borgogna ;

verfo Levante per mezzo de’ fiumi Saone e Rodano è Im-

parata dal Brefle, e Delfinato, verfo Mezzodi confina col

Vivarais, e Velais, e verfo Ponente coll’ Auvergne . Pro-

duce biade , vino
,
e frutte a fufficienza

, fpecialmente mar-

roni. I bofchi del Lyonefe per la maggior parte fon eftir-

pati
,
eccettuati i ciprefli

,
che vi fon in maggior quanti-

tà . Il Bogiolefe è un paefe montuofo
,
ed il fondo del ter-

reno è argillofo. Oltre i tre fiumi maggiori Rodano
, Sao-

ne, e Loire, de’ quali s’è già trattato, vi fono ancora i

fiumi minori : Furari ,
Lignon

,
Rbin

,
dzergue ec. Nel Ro-

dano non ritrovanfi de’ Sermoni, perchè il Mediterraneo

non ne ha
;
ma quello pefce fi pelea nella Loire . L’oro

,

che fi trova nel Rodano, vien dal fiume Arve. Il Sig.

Zacharie progettò un canale, che unilTe il Rodano colla

Loire, cominciando da Guiors ; ma non è flato efeguito.

Nelle montagne del Lyonefe vedonfi degl’indizj di antichi

Vulcani
, e ne’ contorni della Loire fi trova la Pomice

.

Il

monte Pila
ì chiamato da alcuni Pilat

,
è d’altezza, e gran-

dezza mediocre, e ferve di pafcolo alle vacche. Ne’ con-

torni di S. Etienne fcavafi il carbon folfile : Vi fono innol-

. tre
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tre delle buone cave di pietra, antimonio, allume, ve-

triuolo, e ferro. Poco dittante dal villaggio Chefley, \z

miglia lontano da Lione avvi una miniera di rame, e del

vetriuolo di rame: a S. Galmier, Moin, S. Alban ec. tro-

vanfi delle forgenti d’acqua minerale. Il Sig. Alleon du
Lac nel 1765 ttimò eflèrvi 800000 abitanti. Un piccol

Diftretto, chiamato Frane Lyonnois
, acagion d’eflèrfi pron-

tamente arrefo alla Francia, ottenne la franchigia da qua*

lunque Dazio, purché ogni S anni dette un dono di 3000
lire (che fono circa 261 zecchini di Venezia). I Tribu-

nali di quello Governo fon fottopofti al Parlamento di Pa-

rigi ,
e vi fi giudica fecondo le Leggi Romane. Oltre il

Governatore, ed il Luogotenente Generale
, vi fono anco-

ra 2 Luogotenenti ' fubalrerni
,

de’ quali l’ uno loprintendc

al Lyonelè, Bogiolelé, e l’altro al Forez.

1 . Lyonnoìs
,

Ha circa 36 miglia in lunghezza, e 6 miglia in lar-

ghezza. In tempo de’ Regi Merovingi fu governato da’

Conti, o Luogotenenti, che fucceflìvamente fi fon refi pa-

droni del paefe. Fra quelli Conti, e gli Arcivefcovi di

Lyon nacquero molte controverfic intorno a’ confini di lor

Giurisdizione, le quali finalmente terminarono nel 1 173
per mezzo d’un accordo fatto tra Guy II. Conte di Fo-

rez , e tra l’ Arcivefcovo Guichard
,

a tenor del quale dal

Conte fu concetto alla Chiefa di Lyon ruttociò che gli ap-

parteneva nella città di Lione, e nel Lionefe, vicendevol-

mente da detta Chiefa fu ceduto al Conte la maggior par-

te di ciò , eh’ efla pofledeva nel paefe di Forez
,
e nel Bo-

giolefe, e gli furon dati oltre di ciò 1100 marchi d'ar-

gento (che corrifpondono a Marche 1069 * di Venezia).
Il Re Filippo il Bello obbligò l’Arcivefcovo a preftargli il

giuramento di fedeltà, e nei 1307 dichiarò Contea la Si-

gnoria di Lione
,

che non era altro , che Baronìa , e la

lafciò inficme colla Giurisdizione all’ Arcivefcovo
,

ed al

Capitolo del Duomo; quindi è, che i Canonici vi fi chia-

mano Conti . Finalmente nel 1 563 la Giurisdizione cadde
fotto la Corona. I luoghi feguenti fono i più ottèrvabili;

j) Lyon, Lat. Lugdnnnrn, o Lugdunum Segufianorton

,

ne'

tem-
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tempi medj detto Leona
,

citta capitale di quella provin-

cia, e di tutto il Governo, giace lulla confluenza del Ro-
dano, e Saone, che traveda una parte della città, e fi

cavalca per due ponti di legno, cd uno di pietra, ch’è

Uretra; il ponte però di pietra lopra il Rodano è lungo,

e bello. La fua grandezza è un quarto incirca della città

di Parigi
;
è ben popolata

,
poiché nel 1 765 v’ erano 1 20000

anime : le fuc ftrade per lo più fon ftrette ; e però forni-

ta di 2 belle piazze, cioè il pafleggio grande, e ameno ,

ove vedefi la llatua equeftre di metallo, che rapprefenta

Luigi XIV, e l’altra piazza avanti il Palazzo del Magiftra-

to, ch’è bello, ed elegante. La piazza del Cambio, che

vi rapprefenta la borfa
,

in genere di piazze fignifica poco

.

Nel recinto della città fon comprefi alcuni monti
,

vaga-

mente coperti di monafterj, di cafe private, vigne, e giar-

dini . E’ la Sede d' un Arcivefcovo
,

d’ un’Intendenza
,
Ele-

zione, Prefettura 0 e Tribunal di provincia, d’una zecca ec,

(*)‘ L’Arcivèlcovo è Primate de’ 5 Arcivefcovadi di Lione,

Roano, Tours, Sens, e Parigi, di modo che da quelli ad

efio lì può appellare a 6 VefcoviSuftraganci
,
e la fua Dio-

ccfi comprende 764 parrocchie colla rendita di 48000 li-

re (cioè di circa 4190 zecchini di Venezia), tanfata dal-

la Corte Romana a $000 fiorini ( vale a dire 675 zecchi-

ni). I Cjnonici della Cattedrale chiamanti Conti, come
s è detto di iopra . Oltre la Cattedrale ha ancora 3 Ca-
pitoli

, o fia Collegiate, 13 Gliele parrocchiali, due Col-

legi, eh’ erano de’Gefuiti, de’ quali il maggiore è uno de’

piu magnifici Collegi del Regno
,

fornito d’ una Libreria

molto numerala, c ben regolata, e d’una Specula, varj

altri Conventi
, e 3 lpedali , L’ armeria è una fabbrica ber»

fatta, e ben provveduta. Vi fono 3 Fortini, cioè il ca-

rtello Pierre en Life , l’unico, che fia prefidiato, e che

ferve di prigione; S. Jean ,
e S.Clair. Gli abitanti per I4

maggior parte fon manifattori, che lavorano ftolfe di fe-

ta , d’oro
, e d’ argento ed altro . Quando le manifattu-

re v’ erano più in fiore
,

vi fi contarono 1 8oop te-

lai nella citta , e ne’ tuoi contorni: ma nel 1698 quello

nu- v

(*) Vi fu ftabilito nell’anno 1771 con Regio iidino un Supremo ùonfiglio -

A
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numero fcemò fin a 4000. Ciò non ottante è famofa an-

cora quella città per le lite manifatture , fpecialmente per

una forra di taffettà leggiera, detta Armoifm ( Ermilino)

,

che ha un luftro bellirtimo
, d’ invenzione di Ottavio May

.

Il traffico della citta ftendefi per tutto il Regno
,
e và an-

co in Ii’pagna , Italia
,
Elvezia

, Germania
,

ne' Paefi Baffi

,

ed in Inghilterra. Le fue antichità appena fon ora virtbi-

li. Sonovi due Accademie, l’Accademia delle Scienze, e
Belle Lettere, fondata nel 1710, e confermata nel 1724.
L’Accademia delle bell’ Arti, di Geometria, Meccanica

,

Aftronomia, Fifica, Chimica ec. ebbe origine nel 1713,
c fu confermata nel 1724. Nel J245. e 1274 vi fi adu-
narono de’ Concilj Ecclefiaftici

.

2) Ance
, o Anfe

,

città piccola, vicina al fiume Saone

,

ove s’è tenuto im Sinodo provinciale.

3) Tarare
, borgo fui fiume Tardive in una valle, a pie

delle montagne
, che hamio l’ ifteflò nome

.

4) La Bresle
, città in mezzo a’ monti fui fiume Tardi-

ve, che nel 1715 fu molto danneggiata da un’innonda-
zione

.

5) Condrieux
, città piccola fui Rodano, con una Chie-

fa parrocchiale, e 2 monafterj.

6) Saint C baumont
, città fui fiume Gier, con un cartel-

lo forte, e con un Capitolo.

z. Fore

^

E’ grande, quanto il Lionefe, ed il Bogiolefe inrtemc.

Ebbe anticamente fuoi proprj Conti
, de’ quali la rtirpe maf-

chiles’ertinfe nel 1361. L’ultimo Conte ebbe una lorella di

nome Giovanna, fpofata con Beraud il Grande, Delfino
d’ Auvergne , eh’ era lua erede : la fua figlia Anna fi fpo-

sò nel 1371 con Luigi II. Duca di Borbone, e gli por-

tò in dote quefta Contea , la quale rimale porteffione de’

fuoi porteri fino al 1521, nel qual’ anno mori Sufanna
di: Borbone, il cui marito, il Conteftabile di Borbone

,

intorno all’eredità lafciata dalla fua Conforte, ebbe gran
contefe con Luifa di Savoja, Madre di Francefco I, e
colla Principeffa di Roche full’ Yonne ; ma Francefco L

T I nel
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nel 1532 riunì Foret alla Corona - Il paefc concile in 2

parti.

1) Fovcx. Alto, comprende
1) Feurs

,
in vece di Fors, Lat. Forum Segufianoram ,

città piccola filila Loire , onde il pacfe prende il nome
, e

che in altri tempi fu di molto maggior rilievo. Avvi una
Caftellania Regia. Tre miglia diftante a piè d’uno fco-

glio, chiamato Dinzy, c’è una forgente d’acqua pregna

di zolfo.

(2) Saint Galmitr
, città piccola in un luogo alto, vici-

na alla Loire
,

con una Caftellania Regia . All’ cftremità

del fuo fobborgo v’ è una forgente , chiamata Fon-Forte
,

le cui acque hanno un grato i’apore come di vino, c fon

molto falubri

.

(3) S. Etienne de Fttrans
,

città ricca d’abitanti fui fiu-

me Furans, che dopo quella di Lione è la migliore del

Governo ; di cui gli abitanti per lo più lavorano di fer-

ro, e fpecialmente fabbricano molte armi, facendone gran-

traffico. Le miniere di carbon foflile di quelle contrade

fon molto vantaggiofe alle fabbriche di ferro
,
che vi fono

.

2 Fore^ Baffo , comprende
(1) S. Rambert

, città piccola folla Loire, con un Ca-
pitolo .

(2) Mmtbrifon
, città capitale del ForeZ

,
giace fui fiu-

me piccolo Vezifc; è il luogo principale d’ un’ elezione ,
la

Sede d’una Giudicatura, Balia, d’uri Tribunale Regio ,

d’una Caftellania, Intendenza lu’ bofehi ,
d’un banco del

fale, e d’una Marechaufsée . Avvi una Chiefa Collegiata,

un Collegio, varie Chiefe e Conventi. In poca diftanza

di quà ritrovanti le forgenti d’acque minerali di Moia.

(3) Rocbefort
,

città piccola fui fiume Lignon.

<4) Germain Lavai
,

città piccola con una Caftel-

lania ... .. . -,

(5) Roanne
, o Rouanne

,
Lat. Rodunma 1 = cittk affai ami-

da folla Loire, che principia quivi ad eflèr navigabile; on-

de quell’ è la Sede principale delle mercanzie ,
che da Lio-

ne fi trafportano a Parigi, Orleans, e Nantes fei- V’è «j£

Ele-
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Elezione , ed una Balìa . Il paeie detto Roanni , o Roan-

nez ,
in cui è quella città, s’

è

dichiarato Ducato e Pa-

riato

.

(6) S. Mban ,
villaggio, cinque miglia dittante da Roa-

no , ove trovanfr 3 fonti d’ acque minerali

.

3. Beaujolais
r .

Ha circa 30 miglia in lunghezza, e 24 in larghezza, ed

è un paelc fertililhmo . Fu Baronìa, donata intteme colla

Signoria di Dombes nel 1400 dal Barone Eduardo II, a

Luigi II. Duca di Borbone, onde per eredità è caduto

nella Cafa Ducale d’ Orleans.

1) Beateti, città piccola full’ Ardiere ,
con un vecchio

caftello in un monte. Fu la capitale dei paefe; ma ora

non è ' altro
,

che un borgo grande , che dà il nome al

paefe

.

2) Villefranche
,

la capitale del paefe ,
vicino al Saone

,

fui fumiccllo Morgon : è la Sede d’ un' Elezione, e d un

banco del fale: contiene una Chiefa Collegiata, ed un’Ac-

cademia di Belle Lettere, fondata nel 1679, e conferma-

ta nel 1695. /

3) Belleville , città piccola con una Badìa.
. t

, 16. IL GOVERNO di AUVERGNE

.

Quella provincia, denominata dagli Jirverni ,
fuoi anti-

chi abitanti ,
confina verfo Levante col Forez ,

verfo, il

Nord col Borbonefe
,
verfo Ponente col Lùnofin ,

Quercy

,

e la Marche, e verfo Mezzodì con Rouergue e Sevennes.

La fua grandezza da Mezzodì verfo Settentrione importa

circa 120, e da Ponente verfo Levante 90 miglia . L’Au-

vergne Baffa è un paefe fertiliflimo e molto ameno, che

abbonda di vino, biade
,

pafcoli, frutte, e canapa. E
molto più calda

,
deliziofa

,
e fertile della Auvergne Alta

e montuofa, eh’ è molto fredda, e coperta di neve per 7,

o 8 mett ; i pafcoli però vi fono buoni
,

e perciò il be-

ttiame reca grand’utile. Il ttto delle montagne cagiona

una gran variazione di venti contrari l’ uno all’ altro ,
di

modo che non vi tt poflono ufarc i mulini a vento.
mi
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mi primarj fono, VAllier

,

che nafce aChabellier nel Ge-
vaudan, e pretto Viale poco lontano da Maringue comin-
cia ad efl'er navigabile ; la Dordogne

, che in una delle più

alte montagne di quello paefe
j

di nome Monte d’ or
,
ha

la fua forgente, e s’unifce alla Garenna
|

l’Alagnon, che

nafce a Cantal
,

per la rapidità del fuo corfo è poco na-

vigabile, e sbocca nell’ Allier.

A Pontgibaud v’ è una miniera d’ argento
,

di cui il pro-

fitto non coprendo le fpefe, fi lafcia chiufa. Il carbon

follile di Bralfac, e di que’ contorni porta maggior profit-

to. Il ferro, che in quella provincia fcavafi
,

è buono .

Non v’è provincia in Francia, ove fi trovino tante acque

minerali
,
come in quella . I monti più alti del paefe fo-

no, le Pai de Domo
, Lat. Mons Dominans

,
alto 8lo per-

tiche; Il Cantal
,

alto 984, e il Mont d’or alto 1030 per-

tiche . Quelli ultimi due monti producono delle piante de-

gne di otlèrvazione . Il traffico del pacl'e non fi fa fola-

mente con biade, vino, belliame, cacio, carbon follile
,

ed altri prodotti naturali, ma anche con manifatture
*
co-

me fono varie forte di floffe di feta, panni ,
trine belliffi-:

me, carta da fcrivere, che ftimafi la migliore d’Europa

ec. ; ed alcune migliaia d’abitanti, che vanno in Spagna
per lavorare, ne ritraggono del danaro.

Quella provincia è un’ antica Contea ,
dichiarata Duca-

to e Pariate nel 1360, ed unita alla Corona nel 1531*
eccettuatane una piccola porzione dell’ antica Contea

,
che

porta ancora il titolo di Contea, ed appartiene alla Cafa
Ducale di Buglione . Tutta la provincia è fottopolla al

Parlamento di Parigi; e non governali in ogni Ina parte

colTilteffic Leggi; imperocché nell’ Auvergne Bada vi s’of-

fervano gli ftaniti particolari; c nell’ Auvergne Alta otter-

vafi il Gius Romano. Vi fon 5 Balie maggiori, e due

Prefetture provinciali. Al Governatore fon iottopofti due

Luogotenenti generali, e due fubalterni.

I. L' Auvergne Alta.

Situata nelle montagne, comprende i luoghi feg.

3* S. Flour , citta capitale dell’ Auvergne Alta, fituata

in un monte di difficile acceflò. E’ la Sede d’un Velco-

va-
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vado, d’ un’ Elezione

,
e d’una Giudicatura Regia. Il Ve-

feovo è padrone della città
,
fubordinato all’ Arcivefcovo di

Bourges: la lua Diocefi comprende 170 parrocchie, colla

rendita di 1 1000 lire (cioè di 1047 zecchini circa di Ve-
nezia), taflata dalla Corte Romana a 900 fiorini (che

fono circa lo 2 zecchini di Venezia). Oltre la Chiefa cat-

tedrale avvi ancor un Capitolo , cd un fu Collegio de’Ge-

fuiti. Vi fi fa traffico di biade, eflendo quella città quafi

il magazzino del paefe vicino, detto Plancize
,

eh’ è ricco

di legala. Vi fi fanno anche di be’ tappeti, buoni panni,

e coltelli ottimi

.

li Aurillac città, che alla città di S. Flour contende il

titolo e rango di capitale . Giace in una valle fui fiume

Jordane; è ben fabbricata, e ricca d’abitanti: ha il titolo

di Contea, ed è la Sede d’ un’Elezione , d’un Tribunal di

Provincia, d’una Balia, Prefettura, e Marechaufiee . Av-

vi un caflello in un’ alto fcoglio
; una Collegiata

,
che pro-

priamente è una Badia fecolarizzata
,

di cui l’ Abate è pa-

drone della città , immediatamente fottopoftd al Papa
; un

fu Collegio de’Gefuiti, un’altra Badia, con 4 Conventi .

Vi fi lavorano de’ tappeti d’alto e baffo pelo, e delle trine.

3. Marat , città, c Vice-Contea fui fiume AUangon, è

la Sede d’una Balia, Intendenza fulle forefie, e d’una

Giudicatura Reale. Gli abitanti per lo più fanno caldaie,e trine.

4. La Vice-C ontea di Carlades
,
che nel I643 fu data al

Principe di Monaco, comprende

1) Vie ^ borgo grande fui fiume Cere, ch’èia Sede d’una

Balia
,
con una iorgente d’acquaminerale

,
pregna di vetriuolo

.

2) Cdrlat
,

città piccola, e luogo capitale di quello pae-

fe, ch’ebbe un caflello fortificato*

5. Maurs , Montfaivi
,

la Rognebroh , è Pleaux, fon città

pìccole * ... 1

6. Mauriac , città piccola, poco dittante dalla Dordo-

gne, con un fu Collegio de’Gefuiti, ed una Badia*

7. Salers
,

città piccola, eh’ è la Sede d’una Balia Re-
gia: e che per la maggior parte appartiene al Baron de

Salers, e per il rimanente al Conte di Caylus.

8. Lhattdcs Aigues
,

tat. Agueè calidtn
, citta piccola ,

e

Baronia
, denominata cosi dalle fuc acque calde minerali

.

ir

Digitized by Google



4S IL GOVERNO
II. Lduvcrgne Baffa

Comprende anco la gran valle di Limagne
, traverfata dal

fiume Àllier. Si notino

I. Clcrmont
,
anticamente Anguflonemetum

,
poi Arverna y

o Vrh Arvemorum , città capitale di tutta la provincia;

giace in una piccola altura, fra' fiumi Artier , e Bedat :

è popolata
;

le fue ftrade però fon molto ftrette , e le ca-

fe olcure. E’ la Sede d’un Vefcovado, d’una Camera di

contribuzioni, d’ un* Elezione , Prefettura, e d’un Tribunal

di provincia (*) ec: fa buon traffico, ed era in altri tem-

pi il luogo capitale de’ Conti d’Auvergne
,

che perciò fi

chiamarono anche Conti di Clermont . Il Vefcovo è il pri-

mo Suffraganeo dell’ Arcivefcovo di Bourges, e padrone del-

le piccole città di Billon
, e Crouyieres : la l'uà Diocefi con-

tiene 800 parrocchie, colla rendita di I5000 lire (che fan-

no circa Zecchini 1307 di Venezia), talfata dalla Corte

Romana a 4550 fiorini (cioè a iozo Zecchini incirca di

Venezia). Oltre la Cattedrale fonovi ancora 3 Chicle Col-

legiate, 3 Badìe, fra le quali quella di S. Allier, fituata

fuori delle mura in un fobborgo
,

che ne prende il nome

,

nella cui Cappella di S. Venerand fi cuftodifcono molti

Corpi Santi
; e quella di S. André

,
ove fono le fepolture

degli antichi Conti di Clermont , e de’Delfini d’Auvergne;

con varj monafterj, ed un fu Collegio de’ Gefui ti.

In cotefta città ritr&vanfi delle l'orgenti d’ acque
,

che

hanno la proprietà* ai tiveftir i corpi gettativi dentro, d’u-

na crolla rafl'omigliantc alla pietra, delle quali la più no-

tabile ritrovali nel fobborgo S. Allire, le cui acque hanno
formato il famofo ponte di pietra, di cui tanti Scrittori

fanno menzione
.
Quello ponte confitte in uno fcoglio du-

ro, e fodo, che nafce da varj ftrati , formati da molti an-

ni dall’ acque, che vi fcolano, e che hanno la proprietà di

cangiar in pietra. Non vi fi vede apertura
, o fia arcata

veruna, fe non dopo 60 palfi quando fi arriva al rufccllo

Tiretaine, il quale fcorre con forza fufficiente, per man-
tener-

ci Vi fu ftabilito con Regio Editto l’anno «77» un Sapremo Conliglio»

e foppreffo il Tribunale de’Sullìdj.
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tenervifi aperto il paflfaggio . L’ actjue di quella forgente ,

che cadono in un terreno molto piu aito del letto del men-
tovato micelio, a poco a poco vi hanno deporto della ma-
teria faflòfa , e coll’ andar del tempo ne hanno formato un
arco, fotto il quale il rufcello Tiretaine parta comodamen-

- te. E poiché quella larghezza dell’arco era fufficiente alla

quantità, ed alla larghezza del rufcello, così cadendo l’ac-

qua della forgente di là dall’arco, all’ordinario, cominciò

a formar una nuova pietra, che fucceflivamcnte alzandoli

viepiù divenne un pilaftro: ma gli abitanti volendo eften-

dere quello ponte obbligarono il rufcello a cangiar letto,

e indirizzarono il fuo corfo accanto al pilaftro ; onde le ac-

que della forgente formarono un fecondo arco, come il

primo; ed in quello modo avrebbero potuto fabbricarfi tan-

ti pilaftri
,
ed archi quanti fe ne follerò voluti . Ma perchè

i Benedettini della Badia di S. Allier, nel di cui recinto

è la fonte, eran troppo incomodati dalla frequenza delle

pcrfone
,

che venivano ad ammirare quello capo d’ opera

della natura, per diminuire la virtù delle acque, le divife-

ro in più rami; ed ottennero cosi il loro intento; poiché

ora l' acqua cuopre folamente d’ una crolla fottile di pietra

que’ corpi , fopra de’ quali cade a piombo, non operando

alcun cangiamento fopra que’ corpi fu’ quali erta parta oriz-

zontalmente. Nel fobborgo quell’acqua c l’unica ,
che li

beve, nè reca alcun danno. Vicino alla città ritrovanli le

forgenti minerali di S. Pierre, e Jaude.
I. Montferrami ,

città piccola in un alto monte, con
una Balia, un Capitolo, 2 Commende, ed un Convento;

3 Riom
,

lat. Ricomagus, città ben fatta, ma altrettanto

fcarfa ,d’ abitanti
, e la Sede d’ un’ Intendenza

,
Elezione,

Tribunal di provincia
,
d’una Marechaufsée, Camera di

monete ec. Sonovi 3 Capitoli
,
ed un Collegio . Ne’contor-

ni trovali del tripolo di vario colore.

4. Volvic , villaggio conofciuto per le fue cave di marmo

.

5. Il Ducato
,

ed il Parlato di Montpenfier
,
a cui è unito

il Principato Dauphiné d' Auvergne
,

colla Baronia di Com-
bratile!

,
appartiene alla Cafa Ducale d’ Orleans, e com-

prende i luoghi feguenti :

j ) Aìgueperfe , lat. Aqua [parfa ,
città capitale di quello

Hum. VI. D Du-
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Ducato,' giace fui fiume Luzon, in una bella 'pianura i I

piccola, e contiene im Tribunal Regio, una Badia, e 2

Capitoli . Poco dittante v’ è una forgente d’ acqua tanto

bollente che forma dell’ onde ; è però fredda
,
e non ha

verun fapor particolare. Le rovine del fu cartello Montpen-

fier fono parimente nella vicinanza della città. -• :

2) Vodable

,

città piccola, la Sede d’una valla Caftella-

nia
,
che forma il Danphiné d’ .Auvergne

,

e che comprende

anco i luoghi Leftoing
,
e Brionie la vecchia.

3) Montegu, Chambon, fui fiume Boi[e
,
ed Evaux, fon

piccole città. Sermur è un borgo: Qitefti 4 luoghi appar-

tengono alla Baronia di Combratile!

.

6. Ebreville

,

città piccola fui fiume Sioule ,
con una

Badia.
* 7. CnJJèt

,

città piccola, la Sede d’una Balia Regia, e

d’ una Giudicatura
;
ove è un Capitolo

,
con una Badia .

c
8. Saint Pourcaìn

, città piccola fui fiume Sioule
,

che

deriva la fua origine e denominazione da una Badìa de’

Benedettini
,

eh’ ora non è più d’ un Priorato : vi fono inol-

tre 3 monafterj, con uno fpedale.

9. Maringne

,

città piccola , Vicina al fiume Allier , ove

ì Mercanti di grano tengono i lor magazzini.

10. Thiers
, o Tiern

,
città e Vice-Contea nel paefe Li-

magne , vicino al fiume Durolle
,
che mediante il traffico

è divenuta una delle più riguardevoli e più popolate città

d’ Auvergne. Avvi un Tribunal Regio, una Collegiata, ed

una Badia

.

ir.Vie le Comté
,

città piccola, che fu la refidenza de-

gli ultimi Conti d’ Auvergne, ove è un Capitolo. Ne’fuoi

contorni trovanfi quattro forgenti d’ acque minerali

.

12. P.onf du Chateavi
,

città piccola lui fiume Allier, che

è in un profpero flato per il traffico, che vi fi fa. Ha il

titolo di Marchefato
,
ed appartiene alla Cafa di Canillac

.

13. Biliari, città mefehina
,

fintata in una valle; appar-

tiene al Vefcovo di Clermont
,
e contiene una Badìa

, con
un fu Collegio de’Gefuiti.

14. Jjjbire

,

o Yffoire

,

lat. Iciodorur
,

città piccola fui fiu-

me Coufe
, che in poca dittanza di là s’ uni:fce all’ Allier

.

E* la Sede d' un’Elezione, e Giudicatura, e 1-Abate della

Ba-
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Balla de’ Benedettini

, che vi è della Congregazione di S.

Mauro, è padrone della città.

15. Saucilenges
,

città piccola con una Priorìa de’ Bene*

detrini.

16. Ambert
,

città capitale del paefetto Livradoit
, appar-

tenente al Marchefe di Roche Baron, eh’ è della Cala di

Rochefoucault . Giace nelle montagne in un terreno com-
porto di farti

,
per confeguenza iterile . Gli abitanti ritrag-

gono di lor mantenimento delle fabbriche di carta da fer-

vere
,
e di carte da giuocare ,

di cammellotto
,

naftri
, filo

di ferro
, e di aghi

.

17. Ujjon
, città piccola, fcarfa d’abitanti in un monte

ripido
,
con un Tribunal Regio

.

j8. Aufon ,
città piccola, e Baronia.

19 Brionie
, lat. Brivas , città antichirtima fui fiume AI-

lier
, che vi fi pafla per un ponte di pietra

,
che ftimafi

lavoro de’ Romani
,

a’ quali certamente non farebbe difono-

re
.
Quefta città chiamafi propriamente Brionie Vecchia.

Brionie Gtife è parimente vicina all’Allier
, ed ha una Chiefa

Collegiata
,

di nome S. Julien ,
di cui il Capitolo è nobi-

le, ed ha il Dominio della città.

20. Saint Germain Lambron
,

città piccola, e capitale del

paefetto Lambron, ricco di biade e vino. -

11. Langeac , città piccola, e Sede d’ una Giudicatura

Regia; appartiene ora ad un ramo della Cafa di Roche-

foucault .

21. Arder, città piccola, e luogo capitale del fu Duca-

to di Mercoeur
,
poco diftante dal cartello Mercoenr .

23. S. Amant , e S. Saturnina fon 1 piccole città appar-

tenenti a’Marchefi di Broglio. '

/

24. r acque minerali
,
ed i bagni di Mont d’or, derivano

la lor denominazione dal monte Mont-d’-Or.

25. Hermant
, città piccola col titolo di Baronia, c con

un Capitolo. '

26 . Artone
, città piccola con un Capitolo. In poca di-

rtanza di qua
,

prefl"o il villaggio Saint Myon
,

fonovi due

lorgemi d’acqua minerale.

' , D x 17. IL
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17. IL GOVERNO di LIMOS1N
Limofin j

o Lìmo',fin , denominato così dagli antichi Lt-

movìci
,
verfo Levante confina con Auvergne, verfo Mez-

zodì con Quercy, verfo Ponente con Perigoni, e Angou-
mois, e verJo Settentrione co® la Marche, e col Poitou.

L’ eftenfione di quella provincia da Mezzodì verfo Setten-

trione importa circa 75 miglia
,

e da Ponente verfo Le-
vante un po’ meno. Il Litnoftn Alto è molto montuolò ,

ed è perciò un paefe freddo ; ma il Limofin Baffo e più

temperato . Quello produce poco
,
e cattivo vino , ma il

vino di quello è buono. E’ ben provvido di callagne, on-

de gli abitanti ritraggono la maggior parte del lor mante-

nimento . Le biade, che vi crefcono, confillono in un po'

di fcgala
,
orzo

, e granturco . Il fuo maggior traffico con-

lille nel belliame a corna
,

e ne’ cavalli. I fiumi primari

fono: la Menna, che nafee ne’ confini del Limofin Ballò,

e della Marche nella Parrocchia di Millevanches : La Vc-

zere, che nell’ illefla contrada ha la fuaforgente, e divien

navigabile prdfo SaralTon : il fiume Coitreze
, che nafee

fopra Maignac, e s’unifce alla Verzere. Il Dordogne divide

il Limofin dall’Auvergne
,
e dal Quercy . Vi 11 fon feoper-

te delle miniere di piombo
,
rame , flagno , c d’ acciaio :

Vi fon pure delle miniere di ferro
,

che però fon poco
meno feconde di quelle dell' Angoumois . Quello paefe fu

Contea, e poi Vice-Contea, unita alla Corona da Enrico

IV. Vi fi giudica fecondo le Leggi Romane, e s’ubbidifce

al Parlamento di Bardò . Al Governator fon lubordinati un
Luogotenente Generale , con due fubalterni . Il paefe è

divilo

I. In Limofin Alto, che comprende

l. Limoges
, lat. Lemovic* ,

città capitale del paefe , li-

mata parte in un colle , e parte in una valle ,
fui fiume

Vienne, ed è malfatta; E’ la Sede d’un Vefcovado, d’ un’

Intendenza, Elezione, Prefettura, d’un Tribunale di pro-

vinca, d’una Giudicatura, d’un Giudizio Regio, d’ una
Marxhaufsde

, d’un magillrato fulle monete ec. Il Vefco-

vo c lottopoflo all’ Arcivefcovo di Bourges: la fua Diocefi

llen-

t
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ftetìdefi per il Limoliti Alto, e per una porzione del Li-

mofrn Baffo, per la Marche, e per una porzione dell’An-

gumefe
,
e comprende 900 parrocchie ,

colla rendita di zoooo
lire (che fono 1745 Zecchini di Venezia incirca), taffata

dalla Corte Romana a 1600 fiorini (cioè a 360 Zecchi-

ni circa di Venezia ) . Oltre la Chiefa Cattedrale avvi an-

cora una Collegiata , come pure 3 Badìe , un Convento ,

un fu Collegio de’ Gefuiti , con un Seminario

.

2. Souttraine
,

città piccola.

3. S. Jmien , città piccola fulla Vienne, appartenente al

Vefcovo di Limoges, e fornita d'un Capitolo.

4. S. Leonardi città piccola fulla Vienne, che parte ap-

partiene al Re, e parte al Vefcovo di Limoges. Avvi un
Capitolo

, e delle manifatture di panno
,
e di carta da fcri-

vere.

5. Pierre Buffiere , città piccola, che ha ri tìtolo di pri-

ma Baronia del Limofin, che però le vien contefo dalla

Baronia di la Tour.
6. Saint Triex de la Perche

,
anticamente Afami

,
città

piccola con una Chiefa Collegiata .

7. Chahtr
,

città piccola col titolo di Contea.
8. Aitbujjon

,
lat. Albucum

,
Allucium

,
città piccola,, fuf-

ficientemente popolata fui fiume Creufe ,
che fiorifee per

le fue manifatture di tappeti . Avvi una Caftellania con
un Capitolo.

9. Felletini città piccola fui fiume Creufe
,
con una Caftel-

lania
, e con un Collegio . Vi fi fanno parimente de’tappeti

.

II. In Limofin Baffo ,
che comprende

2. Tulle
i propriamente Tuelle

, lat. Tutelai città fulla

confluenza de due fiumicclli Coureze, Solane, eh’ è la Se-

de d’un Vefcovado, d’ un’ Elezione ,
Vice-Contea, Prefet-

tura , e Tribunale di provincia ec. Il Vefcovo è padrone ,

c Vice-Conte della città, ed è fubordinato all’ Arcivelcovo

di Bourges: la fua Diocefi comprende 70 parrocchie, col-

la rendita di 12000 lire (che fanno circa 1047 Zecchini
di Venezia), tafTata dalla Corte di Roma a 1400 fiorini

(cioè a circa 315 Zecchini). Avvi un fu Collegio de’Gc-

fuiti , e 6 mona ften

.

D 3 a. Bti-
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‘ 2. Brivt la Gaillarde

,
propriamente Brive fui fiume Con-

reze ,
città e Sede d’ un’ Elezione

, d’un Tribunale, e d’una

Prefettura provinciale ,
contiene una Collegiata

, ed un Col-

legio. La prima denominazione probabilmente deriva dal-

la iua amena fituazione
,
e perchè è bella

;
la feconda fi-

gnilica Ponte fui fiume Coureze.

* 3. Uferche
,

lat. Vferea ,
città piccola con 3 Chiefe par-

rocchiali
, e una Badia

,
di cui l’Abate è padrone della

città

.

4. Il Ducato, e Pariato di Tentadour , comprende

1) Ventadoxr
,
un caftello antico fortificato.

2) l'jfel, città piccola, eh’ è il luogo capitale di quello

Ducato, e la Sede del Tribunale.

5. Bord

,

città piccola filila Dordonne, con un Convento.

III. La fóce Contea di Turenne

,

Lunga 24, e larga 21 miglia, era anticamente uno Sta-

to indipendente. Sul principio del fecolo X. il Vice-Conte

refe omaggio al Re , con patto però ,
che il Re non ne

alienaflè il Dominio Alto , e che i Vice-Conti godeflèro

Ì
er fempre di tutte le Regalie , Ne’ tempi più moderni i

)uchi di Buglione furono padroni di quella Vice-Contea :

ora è del Re . Le contribuzioni fi accordano al Re dagli

flati provinciali, che da elfo fi convocano. Il Paefe com-
prende

,

i. Turenne, città capitale, piccola, ha un caftello
, ed

un Capitolo.

2.

Beaalieu
,

città piccola con una Badia.

3.

Argentaci città, piccola .fui fiume Dordonne.
• 4. Saint Cere

, Mejfat , Calonges ec. fon piccole città.

5. 90 Borghi, e Parrocchie, di cui la maggior parte.

è

fituata nel Limofin Ballò.

iSj IL GOVERNO della MARCHE,.
Quella provincia- verfo Levante confina con Auvergne ,

verfo Mezzodì col Limofin
, verfo Ponente col Poitou , e

dalla parte del .Nord co} Berry . Ha circa 66 miglia in

lun h.-z?à , c 24 in larghezza . E’ bagnata da’ fiumi bien-

ne, dalla Creafe Piccola
, e Grande, che s’unifce colla Vien-

ne,
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ne , Cber ,

e Gartempe ,
che sbocca nella Creufe . Ne’ con-

torni di Bellac, e Dorat vi fon delle vigne, e la Marche
Alta è fufficientemente fertile di biade . La provincia ebbe

i fuoi propr; Conti
$

fu dichiarata Pariato nel 1316, e

Carlo IV. la dichiarò anche Ducato . Fin dal 1531 èfern-

pre rimafta unita alla Corona . Vi fon due Prefetti pro-

vinciali
,
ed ha le fue Leggi municipali . Al Governatore

fon Subordinati un Luogotenente generale
, e 2 fubalterni

.

Conflfte nelle parti feguenti: .

' '

!
• * • •* . A

I. La Marche Alta , comprende
1. Gueret

, lat. WaraSìus
,

città Capitale della Marche
giace fui fiume Gartempe, ed è la Sede d’ un’Elezione

*,

Prefettura
,

e Tribunal di Provincia , d’una Cartellante

Regia, Marechaufsée , e Intendenza fulle forefte cc. Avvi

una Chiefa paprocchialc
,

una Prioria , 2 monafterj , un
Collegio, ed uno Spedale.

2. Cbenerailles , Jarnage , Ahitn fulla Creufe con una Ba-
dia, e Bourganeiif con un’ Elezione fon piccole città.

3. Grandmont , città piccola , con una famofa Badia ,

eh’ è . il .capo d’ un Ordine Religiofo

.

II. La Marche Baffa, comprende
1. Belac Ja Capitale di quella parte della Marche,, e la

Sede d’ima prefettura, e d’un Tribunal di provincia, de-

riva il fuo nome .da un cartello
,
che vi fu

.

2. Rancori
, borgo , nella cui contrada nel 1762 fi fon

ritrovate molte antichità Romane
,
che dimoftrano c.Tervì

fiata l’ antica città dKAndecamuhtm .
4

3. Dorat , città piccola fui fiume Scure, con una Cartel:

lania Regia, e con una Chiefa Collegiata.

4. Souttraine , borgo. , .

III. Il Paefe Frane Alleu
Giace fu’ confini d’.Auvergne, ed è comprcfo nella Pre-

fettura provinciale dell’Alta Marche. Contiene le cittàpic-

cole, che feguono. . . .;

Bellegard
ì
e Croc

ì
con una Chiefa Collegiata, ed il bor-

go Pont Cbarrod.

d 4 n.
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z6. IL GOVERNO di BERRY.

La provincia di Berry ,
denominata da’ Biturigi Cubi ,

verfo Mezzodì confina Col Borbonefe
,
e colla Marche ,

ver-

l*o Ponente colla Touraine, verfo il Nord coll’ Orleanefe ;

e verfo Levante per lo fpazio di 60 in 80 ,
e da Mezzodì

verfo Settentrione per ioy in no miglia. L'aria v’è tem-

perata
;
ed il terreno produce grano gentile

,
fegala

,
vino

,

che in alami luoghi per efempio a Sancerre, S. Satur ,

<d a LavemulTe non cede a quello di Borgogna ,
molte

biade di (ufficiente bontà, buoni pafcoli
,
onde i bertiami

vi fon di profitto confiderabile , fpecialmente le Italie di

pecore, che danno una lana molto bella; come pure mol-

ta canapa , e molto lino. Vi fi fcava del ferro buono .

Nella parrocchia di S. Hilaire preflò Vierzon ritrovafi dell’

ocra buona, che nel rimanente della Francia c rara . A
Bourges avvi Ima forgente d’ acqua minerale . I fiumi pri-

mari fono; La Loire
, Crettfe ,

Cher ,
de’ quali s’è già par-

lato; il Sancire Grande
,

e Piccolo
;

il Kerre
,
che nafce 9

miglia lontano da Aubigny
,
e sbocca nel Saudre Grande:

L’ Indre
,
che vi nafce, divien navigabile preffo Chatillon,

c poi s’unifce alla Loire; l' Orron
,
che nafce da alami la-

ghi nel Borbonefe
,

e che come i fiumi Aurette
,

e Mocc-

io*
^ s’unifce all’ Evrc , o Tevere, il qual fiume ha la fua

forgente preflò Neronde , e sbocca nel Cher . Ne’ contorni

della piccola città di Liniere, v’è il lago Villiers
, che ha

H , in 24 miglia di circuito. ,<

Quella provincia ebbe i fuoi Conti
,
che chiamaronfi

Conti di Bourges, e poi Vice-Conti
;

de* quali l’ultimo nel

2100 la vendè al Re Filippo I, e rimafe unita alla Co-
rona fin al 1 360 , nel qual anno dal Re Giovanni fu da-

to come Ducato al fuo figlio terzo genito
; ed in appretto

più volte è accaduto
,

che i Re l’hanno concerta a’ loro

figlj . E’ fottopofta al Parlamento di Parigi
,
ed ha le fuc

Leggi particolari . Al Governatore fon fubordinati un Luo-
gotenente generale , e 2 fubaltemi . E’ divifa in Berry Al-

to, « Batto. I . .

I. Ber-
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i

I. Berry Alto ,

comprende i luoghi feguenti:

1. Bourges
,
anticamente Bituriges

,
Biturie*, come pure

Avaricnm
,

la Capitale di rutta la provincia, giace fui fiu-

me Evre, è la Sede d’un Arcivelcovado
,
d’un’Intendenza,

Elezione , Balia
,
Tribunal di provincia

,
Giudicatura fotto-

pofta alla Balìa, d’un Tribunal Regio independente , d'un

banco* del fale, d’ un’ Intendenza fu’bofchi, e d’unaMare-
chaufsee ec. : avvi un’Univerfità di 4 facoltà

,
fondata o

riftaurara nel 1463 un fu Collegio bello e grande de’ Ge-
fuiti

, oltre la Cattedrale
, 4 Chiefe collegiate

,
per pattar

lòtto filenzio quelle due Chiefe, che fon unite al Semina-
rio, 16 Chiefe parrocchiali, 4 Badie ec. e perciò gli Ec-

clefiaftici co’ loro domeftici fanno la maggior parte degli

abitanti; vi abita però anche molta nobiltà . La città Nuo*
va è in un fito più alto della Vecchia . L’Arcivefcovo fi no-

mina Patriarca e Primate d’Aquitania , ed è Metropolitano

di 5 Vefcovi, e la fuaDiocefi comprende 900 parrocchie,

colla rendita di 30000 lire (che ragguagliano a 26
j 5 Zec-

chini circa di Venezia) , tartara dalla Corte Romana a

4033 fiorini (cioè a circa 905 Zecchini). In un quartie-

re del Palazzo vecchio abita il Governatore , e nell’ altro

quartiere i mentovati Tribunali . Nel falone radunanfi gli

Stati Provinciali . Avvi una fonte d’ acqua minerale

.

2. Dun le Roi
, città piccola, comprefa ne’ Dominj Rea-

li, contien un banco del fale, una Collegiata
,
edunaChie-

fa parrocchiale.

3. Cbateaimeuf
, città piccola fui fiume Cher

,
eh’ è un’

antica Baronia, ed ha una Collegiata. E’ divifa nella cit-

tà Alta
,
e Bada .

4. Montrond
ì cartello in un monte , che in altri tempi

fu fortezza confidcrabilc

.

5. Menni
, o Mebnn , lat. Magdtmnm

, città piccola full’

Evre, eh’ è la Sede d’una Giudicatura, d,’una Balìa, e d’

un Capitolo

.

6 . Vicrzon
,

lat. Virfio , città piccola fu’ fiumi Evre, e

Qier, col titolo di Contea, contiene una Balia, Badia, 3
monafterj, cd un Collegio.

7.

Cba-
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7. Chatilltm falla Loire
,

città piccola •

8. Concorfault , Concourfeaut , Concrejfaut , città piccola,

che ora raflòmiglia ad un. borgo.

9. Za Cbayelle Dam-Gilon , lat. Captila Domini Gilrnis ,

borgo, e Baronia in un’ altura lui piccolo .Sancire , canu-

ta Gaftellania.

10. Les-Aix Dam-Gilion
, borgo con un cartello antico

,

die contiene un Capitolq. .

H* Sancerre

,

lat. Sinterra , malamente detta SacrumCx-
faris ,

citta fuila Loire, luogo capitale d’ un antica Contea,

con un banco del Tale
,

una Chiefa parrocchiale , ed un
Convento . I Calvinifti difel'cro quella città nel 1569, e

1571 valorofamente ; ma nel 1573 furpn forzati ad ar-

renderli dopo un longo alfedio
, e dopo aver foffcrto una

gran fame, ed in appreso furono demolite le fortificazioni.

II. Berry Baffo, comprenda../;
' 1. IJfoudun , lat. Exolidiimm ,

città bella, che ha il.ran-

go di- feconda città di quella provincia
,

giace fui fiume

Theols, in una bella pianura, ed è la Sede d’ un’ Elezio-

ne, Balia Regia, e Giudicatura, e d’un banco del fale .

E’ divHa nella città Alta, eBalfa. Ha un cartello, 4 Chic-

fe parrocchiali
,

2 Collegiate , ima Badìa
, 5 monafterj , e

2 fpedali . Fu molto danneggiata dal fuoco nel 1135,
1504, 1651. ... .

2. Cbarojì
, lat. Caropbium

,
città piccola fui fiume Ar-

non
, con un cartello , una Chiefa parrocchiale

,
ed una

Prioria: ha il titolo di Ducato, e Pariato.

3. Linieres , città piccola con un cartello , e con una

Chiefa Collegiata. Ebbe i fuoi proprj padroni, che fi chia-

marono Baroni
,

Sires , e Principi di Linieres

.

In quelli contorni y’ è il lago Villiers
,

die può avere

21 miglia in circuito.

4. S. Chartier
,

città piccola

.

5. La Cbatre
,

città piccola fui fiume Indre, eh’ è un an-

tica Baronia, e la Sede d’ un’ Elezione
,

e d’un banco del

lale; comprende 2 Chiefc , delie quali una è Collegiata,

3 monafterj
, uno (pedale , ed un veediio cartello , che fer-

ve di carceri.

6

.

Cba-
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,

6 . Chateau Maillant
,

città piccola
,
col titolò di Contea,

contiene un Capitolo, una Chiefa parrocchiale, una Prio-

ria, uno fpedale, ed un vecchio cartello.

7. Agurande
, o Aigurande

, città piccola con una Cartel-

lala .

8. Boujjdc
,

città piccola con un cartello. *

9. Argentari
,

città lui fiume Creufe
,
che la divide neHa

città Alta
, e Bada : quella contien una ^Cappella

,
ed un

Collegio, e quefta un Convento, ed una Chiefa.

10. Le Blanc , lat. Oblincum
,

città fui fiume ,Creufe ,
eh*

è la Sede d’ un’ Elezione
,
Carta , e Marechaufs^e

;
è divi-

fa nella città Alta e Bada. Quella contien il cartello, eh'

appartiene alla Calla di Rochefort
,
con un monaftero ; c

quefta contiene una Prioria. '*>'-

11. Chateau Roux
,

lat..Cafirum Rodulphi
,

città fui fiume

Indre
, eh’ è il luogo capitale d’ uri Elezione, e d’un Du-

cato: contiene un Capitolo, 3 Conventi, 4 Chicle pàrroq-

chiali, ed tuia fabbrica riguardevole di panno.
12. Deols

,
o Bourg Deols

, come pure Bourg-Dieux , città

piccola full’ Indre, col titolo di Principato ,
appartiene al

Principe di Condé , ove fu in altri tempi
,

con 3 Chiefe

parrocchiali , e una Badìa famofa ; 2 delle Chiefe efiftono

ancora
,

delle quali una fola è parrocchiale , e della Badìa
non è rimaftó altri) eh’ lina cappella chiamata Mire Dame
des Miraelei . Quello luogo ch’ora è di niun rilievo* fu ia

capitale dèi Berry Baffo. 3 j .V
13. Levroux

,
città piccola còri ima Chiefa Collegiata';

1 4. yalenqaj
, città piccola e cartello 'fui fiume Nàhon

.

15. Saint Agnan
, città piccola fui fiume Chcr, con un

cartello, una Oiipfa collegiata, e con 2 monafteri.

1 6 . SeIles
, meglio Celle

, città piccola , e cartello fui fiu-

me Cher, con una Badia, un monaftero, ed imo fpedale.

17. Vafìan\ o 'Vàften ,
città piccola con un cartello e Ca-

pitolo .* !..
18. Graqay

,
città piccola e antica Baronia, i di cui pa-

droni chiamaronfì Baróni, Sires,.e Principi.

19. Lury ,
la citta più piccola di quello paefe,'appafte-

nente al’ Capitola della Chiefa di Bourgcs :
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Il Principato totalmente Sovrano di Boisbelle

, e di Henri-

cbemont
, comprefo nel Recinto delBerry Alto, appartiene

oggigiorno al Duca di Sully
,

eh’ è della Cafa Bethune :

ha circa 36 miglia in circuito ; confitte per lo più in un

terreno cattivo, e comprende 6000 ed alcune centinaia d’

anime. II Dominio proprio del Principe non importa più

che circa 2000 lire (cioè circa 175 Zecchini di Venezia)

ma gii Appaltatori generali del Re gli danno 24000 lire

l’ anno ( che fono Zecchini 209$ incirca ) per la licenza di

vendere il fale nel Tuo paefe . I Sudditi non vi pagano al-

tro Dazio, fuorché la gabella del fale. Il titolo del Prin-

cipe fi è : Prènce d'Henrichemont & de Boisbelle
,
Due de Sul-

ly , .
Pair de France: Egli tiene à Parigi un Configlio Sovra-

no riguardante quello Principato, a cui appellali dal Tri-

bunal maggiore, eh’ è nel fuo paefe.

I. Henrichemont
, lat. Henricomontanum

,
città capitale che

-giace in un luogo elevato . „

» Boisbelle
, borgo

, vicino alla città precedente .

3. Una porzione della parrocchia Mennetou-Salon
,

che

chiamali Fief-pot; ed un’altra parte della parrochia Quan-

tilly .

.

30. IL GOVERNO di TOURAiNE

Quella provincia colla fua capitale prende il nome da-

gli antichi Turani
,
confina verfo Settentrione col Maine ,

verfo Levante col Bcrry e Poitou, verfo Ponente coll’An-

giò: ftendefi da Ponente verfo Levante nella fua maggior

lunghezza per 66 ,
e da Mezzodì verfo il Nord nella fua

maggior larghezza per 72 miglia. L* aria vi è temperata,

e la provincia c tanto amena, che le fi dà il nome di Giar-

dino di Francia : ma il terreno non è per tutto eguale.

La contrada arenofa detta les l'arennes lungo la Loire pro-

duce legala, orzo, miglio, e piante di giardino; efommi-
niftra una certa erba, buona a farne la tinta gialla. Quel

Diftrctto, che chiamafif'Vmm, è un po' più alto, più pin-

gue
, ed è ferrile di biade

,
vino, e di frutte bellilfime ,

ipecialmente di ottimi prugnoli . Il piccol tratto di terre-

no, detto la Champagne fra’ fiumi Cher, e Indre, è ferti-

liifimo di biade, Ipecialmente di grano gentile. La Brenne
,

** c un
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è un paefe umido, e paluftre . Le colline Tulli Loire
, e

fui fiume Cher fon piantate di viti. La Gaftine è un pae-

fe afciutto , e difficile a lavorarli . Ne 1

contorni di Noyers

fi trovano delle miniere di ferro . V” è anco una cava di

rame. A Rochepofay ritrovafi una forgente d’acqua mine-

rale . Preflo Condè fu fcoperta nel 1763 una miniera d’

argento, e d’oro.

La provincia ebbe in altri tempi i fuoi proprj Conti .

Nel 1 044 fe n’ impadronirono i Conti d’ Angiò ; nel 1 ^oz
fu imita alla Corona, e nel 1356 fu dichiarata Ducato,
e Pariato. Più volte fu data a'figlj del Re

,
ma dopo la

morte di Francefco Duca d’Alenfon fratello del Re, En-
rico III. fu riunita nuovamente alla Corona, e fin da quel

tempo non fu più alienata . E’ fottopoftaaf Parlamento

di Parigi, ed ha le lue proprie leggi. Oltre il Governato-

re avvi un Luogotenente generale ,
con un Luogotenente

fubalterno. Delle 27 città, e borghi di quella provincia
,

non ve ne fono più di 8 ,
eh’ appartengono al Re . Il ri-

manente è di padroni particolari

.

1. Tottrs
, anticamente Ctefarodunnm

,
Turani

,
città ca- /

pitale del paefe, in piano, fulla riva della Loire, fra que-

llo fiume, ed il fiume Cher. E’ la Sede d’un Arcivesco-

vo, d un’ Intendenza
,
Elezione , Balia

,
Tribunal di pro-

vincia ,
banco di Finanze

, di due Marefcalcati
,

d’ un’ In-

tendenza fulle fòrefie, d’un banco del fale , e d’una zec-

ca . Oltre la cattedrale vi fono anche 5 Capitoli
, 3 Ba-

die, un fu Collegio de’Gefuiti, 12 monafterj, im cartello

di nome le PleJJis le Tours
, un ponte di pietra , che copre

la Loire ,
una manifattura di feta

, e di panni . L' Arci-

vefeovo ha 1 1 Vefcovi Suffraganei
,
una Dioccfi di 300

parrocchie, 17 Badìe, 12 Capitoli, 98 Priorie, e 191 Cap-
pelle, colla rendita di 40000 lire (che vengono a formare

incirca 3485 Zecchini di Venezia ) , taflata dalla Corte

Romana a 9500 fiorini (cioè a circa 2130 Zecchini Ve-
neziani ) . Le cafe fon fabbricate di pietra molto bianca

, e
le rtrade fon belle, e pulite.

2. Lnynes
, fu Contea col nome Maille

; ma nel 1619
col nome

,
che ha di prefènte , fu dichiarata Ducato, e

Pariato . E’ città piccola fulla Loire , con un cartello

,

Ca-

Digitized by Google



62 IL GOVERNO
Capitolo , ‘due Chiefe parrocchiali , e due Conventi .

3. Langtai
,
Langey , Langez

,
città piccola Culla Loire ,

con un cartello , e con 2 Chiefe parrocchiali
, una delle

quali ha un Capitolo.

_ 4. Samblanqat , Villebourg, Bueil
,

e Neufoi,. fon borgi .
T

5. Chateau Renaud , altre volte Carament
,
e Vdlemomn

,

città piccola fui fiume Bransle
, ha il titolo di Marchera-

to. V’è una Chiefa parrocchiale, e un Convento.

6 . ylmboife
,

lat. slmbafia
,
o Jlmbacia

,
città fintata fui'

la confluenza della Loire, e del fiume Amarte
, è la

r
.de

d’ un’ Elezione ,
d’un Tribunal Regio, d’un banco del fia-

le, d’ un' Intendenza fulle forefte, e d’una Marechaufsée -,

,ec. e contien due Chiefe parrocchiali, 4 monafterj, ed u-

no fpedale. Nel vallo cartello , che giace in un alto fco-

glio
,
veggonfi la ftatua di Carlo Vili

, e quella della fua

Conforte Anna, e le coma fmifurate d’un cervo, alte 10

piedi , delle quali i due rami fon diftanti fra loro lo fpa-

?io di 8 piedi ; dicefi però ,
che quelle corna non fien na-

turali
,
ma di legno : vi fi vedono ancora altre cofe degne

d' oflervazione . Avvi anche Un Capitolo. Carlo Vili, per-

dè la vita in quello cartello , urtandoli contra un ufeio ,

oppure come altri dicono ,
colpito da una palla in una

tempia. Vi nacque nel 1561 la prima guerra civile, ed il

nome degli Ugonotti.

7. Mont-Louis
,
borgo fra la Loire , ed il Cher

,
ove nd

1174 r̂a Luigi Vili ,
ed Enrico II. Re d’ Inghilterra fu

conchiufo un trattato di pace.

8. yeret
, e Cbenoneeau ,

fon borghi fui fiume Cher .

9. Biere , e Mont-Trichard , fon città piccole fui fiume

Cher

.

10. Ment-Tre[or

,

e Paltoni
,
fon città piccole, e Contee,

fui fiume Indre. .

1 1 . Bitzanqais fidi' Indre , è parimente Contea .

v 12. Locbes, lat. Lucete, citta malfatta col titolo di Con-

tea fui fiume Indre, è il luogo capitale d' un Elezione, la

Sede d’una Balia, Cartellane Regia, e d’un banco del fa-

le: ha una Chiefa parrocchiale, e 6 monallerj . Avvi an-

che un cartello in uno lcoglio erto, che in altri tempi fu

fortezza confiderabile
;
è fornito di tre volte fottcrranee 1'

una
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una fopra l’ altra

,
nella 'più alta delle quali Lodovico Sfor-

za, Duca di Milano fu ritenuto prigione per io anni.. In

una gran torre fonovi due gabbie, ofia due camerette no-

bili, compofte di travicelli di quercia affai forti, e rivetti-

ti di ferro, in una delle quali da Luigi XII. fu rinchiufo

il Cardinal Balve, Vefcovo d’Angers. Il meddimo cartel-

lo è fornito d’una Chiefa Collegiata. La città per mezzo
d’un ponte, con cui fi patta il fiume, comunica con

13. BeanlieHy città piccola, e Baronia.

14. Chatillon
,

città piccola full’Indre, con una Chiefa

Collegiata, e 2 monafterj. E’ il luogo capitale del piccol

pacfe di Brenne .

15. Cormery
,

città piccola full’Indre, con una Badìa.

j 6 . Monbazon
,

città piccola fui fiume Indre
,

col titolo

di Ducato, e Pariato, a cui appartengono anche la città

piccola Saint Maurc
, Baronia ; e il borgo S » Caterine de

Fierbois .

17. ^!fay ì o sfzay
,

col foprannome Rideatt
, città picco-

la fui fiume Indre

.

18. Chinon , città fui fiume Vienne, con un cartello for-

te, con 4 Chiefe parrocchiali, e 15 monafterj.

19. Cande
, città piccola fulla confluenza della Loire, e

della Vienne. Pretto quefta città, 12 miglia lontano da
Saumur, e 36 miglia da Tours fui terreno della Badia di

Fontevrault
,

nel 1 763 fu feoperta una miniera d’ argento

e oro. •

20. S. Efpin, città piccola. • .

21. V Isle Bonehard
,

città piccola fui fiume Vienne con
un cartello 1 Appartiene come Baronia al Ducato di Ri-
chelicu; e contien due Chiefe parrocchiali, con 2 mona-
fter;.

22. PreJJìgny ,
città piccola fui fiume Clere , col titolo

di Baronia
, ha un cartello con un piccol Capitolo , ed u-

na Chiefa parrocchiale. - .

,

23. Paalmyi cartello fui fiume Brignon

.

24. Pruilly
,

città piccola e Baronia fui fiume Claitte
,

con 5 parrocchie

.

25. La tìaye
,

città piccola e Baronia fui fiume Creqfc,

con 2 Chiefe parrocchiali . .
-

..

26. La

Digitized by Google



64 IL GOVFKNO
26. La Guìerche , città piccola lui fiume Crejife , con un

cartello mediocremente munito.

17. La Rochtpofay
,

fui fiume Creufe
, luogo conofciuto

per la fila forgente d’ acqua minerale <

28. Lìgueil
, città piccola, e Baronia.

29. Cbampygny
,

città piccola fui fiume Veude, o Vette,

col titolo di Baronia, con unaChiefa parrocchiale, 2 Con-
venti, ed un piccol Collegio.

31. IL GOVERNO di ANJOU (Angiò)
Quella provincia, che deriva il nome dagli antichi Ari-

di
,
o Andegavi, verfo Levante confina con Toura ine, ver-

fo Mezzodì col Poitou, verfo Ponente con la Bretagna, c

verfo il Nord col Maine . La fua maggior lunghezza da

Ponente verfo Levante è 78 , e la maggior larghezza da
Mezzodì verfo Settentrione 72 miglia . Le colline feparano

vagamente le pianure . Il paefe produce vini bianchi
,

bia-

de, cjcì
,
fave, lino, canapa ec. Vi fono varie forre d'al-

beri fruttiferi , buoni pafcoli , e buoni beftiami . In varj

luoghi trovali il carbon folfile, e miniere di ferro, di mar-
mo

,
e di lavagna

,
e fabbriche di fai nitro

;
nè vi manca*

no dell’ acque minerali, ma non fe ne fa ufo . Vi fi con-

tano 29 fiumi tra grandi e piccoli, de' quali 6 folamente

fon navigabili, cioè la Loire
,
Vienne

,
Tenie

,
Maiennc

, il

Loir
,

e la Sarte . Il paefe confifteva altra volta in 2 Con-
tee , unite fui fine del fecolo nono . Filippo Augufto nel

j 200 riunì quefta Contea alla Corona . Luigi il Santo la

diede nel 1256 a filo fratello Carlo , autore della prima

linea di Angiò, che fall fui trono di Sicilia. Il Re Filip-

po di Bello dichiarò quefta provincia Ducato e Pariato ,

ed in breve ricadde alla Corona . II Re Giovanni diede

quello Ducato al fuo figlio Luigi I. , autore della feconda

linea d’ Angiò , onde anco fon oriondi alcuni Re di Sici-

lia, e Napoli. Nel 1481 fu di nuovo riunita alla Corona.
Ma Enrico III la diede al fuo Fratello Francefco. Filippo

di Francia
,
Duca d' Orleans

,
il fratello di Luigi XIV.

portò il nome d’ Anjou
,

il quale fembra eflèr ora diven-

tato proprio al Principe Terzogenito di Francia . Il paefe

è fottopofto al Parlamento di Parigi, ed ha le fue proprie

leg-
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leggi. Avvi «n Governatore, un Luogotenente generale, e

2 Luogotenenti fubaltemi . Comprende

1. Angert
,

anticamente Juliomagus ,
Andegavum

,
città

capitale della provincia , è divifa in 2 quartieri per mezzo

del fiume Maienne : è grande, e ben popolata, la Seded’

un Vefcovado , Balìa
,

Prefettura di provincia
,

e di un

Tribunale di provincia , d’ una Giudicatura Regia, d’una

zecca, d’un banco del {ale , d’una Marcchaufsée ec. d’ un’

Univerfità eretta da Luigi il Santo , d’ un’ Accademia di

Belle lettere, fondata nel 1685. Avvi un cartello fortifica-

to in un erto dirupo, una Chiefa--cattedrale , 7 altri Ca-

pitoli, 16 Chiefe parrocchiali, 4 Badie, molti altri Con-
venti, ed un Seminario. Il Vefcovo èSuffraganeo dell’Ar-

civefcovo di Tours: la fua Diocefi comprende 668 parroc-

chie, con 26000 lire di rendita (che ammontano a circa

2265 Zecchini Veneziani ) ,
taffata dalla Corte Romana a

ìjoo fiorini (vale a dire a Zecchini 380 incirca). Vi fi

lavorano la ftamina ,
il cammellotto

,
e la fargia , e con

altre mercanzie ancora vi fi fa un traffico confiderabile

.

2. Bauge le Viexx , e Bauge fui fiume Coefnon
, fon due

- piccole città, l’una vicina all’ altra.

3. Le Verger, un cartello fatto con regola.

4. Jarze ,
città piccola

, e Marchefato fopra un lago ,

con una Chiefa Collegiata.

5. Briffac , città piccola fui fiume Aubance
,

preffo la

quale nel 1067 accadde una battaglia. Ha il titolodi Du-
cato, e Pariato fin dal 1611,

6. Vaujoar
, Ducato

, e Pariato

.

7. Cbaieau-Gontter
, città di fufficiente grandezza, e ric-

ca d’ abitanti fulla Maienne
, col titolo di Marchefato ,

con una Collegiata
, 3 Chiefe parrocchiali , e con alcuni

Conventi

.

8. Lude
,

città piccola fui fiume Loir, ch’appartiene al-

la Cafa Ducale di Roquelaure.

9. Durt.il, città piccola , e Contea, ch’appartiene alla

Cafa di Rochcfoucault
,
giace fui Loir, ed ha due Chiefe

parrocchiali

.

10. La Bieche ,
città fui Loir, eh’ è la Sede d’ un’Ele-

zione, c d’un Tribunal di provincia , con im cartello ri-.

Hum. VL E guar-
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guardcvole

,
fabbricato dal Marchefe diVaranne. Il fu Col*

legio bello de’Gefuiti nel 1764 fu cangiato dal Re in una
fcuola militare per 500 Giovani Nobili.

11. Le Pont de Se, città piccola fulla Loire con im ca-

rtello fortificato.

iz. Treves
,

cartello , città piccola
, e Baronia fulla

Loire.

13. Poance, o Pouance
,

città piccola
,

e Baronia fopra

un lago

.

14. Cbatcan-Ceaus , lat. Caflrum Celfitm
, città piccola in

un luogo elevato fulla Loire
,

eh’ appartiene al Duca di

Bourbon

.

15. Cbollet , città piccola
,

e Baronia fui fiume Maien*
ne

,
con un bel cartello

,
con una parrocchia

, e 3 mona-
fterj

.

16. Dos
,
o Done

,

città piccola con una Chicfa parroc-

chiale, con una Collegiata, con un Convento, e fpedale

.

17. Jngrande
,

città piccola, e Baronia fulla Loire.

18. Craon ,
lat. Ctedonium

,
città piccola full’Oudon, Ba-

ronia
,

di cui il padrone chiamarti primo Barone d’ Angiò ;

quella Baronia è d’ un sì gran circuito
,

che tutti i con-

torni circonvicini chiamanfi le Craonois

.

Avvi un Capitolo

con una Prioria

.

19. Cbantoce
,
Baronia filila Loire.

zo. Chateauneuf, città piccola, e Baronia fulla Sarte.

21. Cande , cól foprannome en Lamie
,

città piccola fu’

fiumi Mandie , e Erdre
,

col titolo di Baronia

.

zz. Cbemille , città piccola, c Baronia fui fiume Irome,

con ima Chiefa Collegiata.

Z3. Vibters , città e Contea l'opra un lago, con 4 Chie-

fe parrocchiali

.

Z4. Montforeau
,

città piccola
,

c Contea fulla Loire

,

con un Capitolo.

25 * Paffavant ,
città piccola

,
o fia borgo

, e Contea fui

fiume Layon.
26. Montreveau , città piccola , e Contea full’ Ifcre .

17. Beaufort nella valle
,

città piccola, con zChicfe par-

rocchiali , e un monartero

.

28. Beanpreau , città piccola full’ Ifcre , con z Chiefe

par*
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parrocchiali

,
ed. una Collegiata . Ha il titola di Ducato’ f

e Pariato.

29. Montrewl-Bellay i città piccola e Baronia fulla Tolte;-

è la Sede d’ un’ Elezione ,
d’ un’ Intendenza fu’ balchi , e d'

una Marechaufsée ,
con un cartello , che ha una Chiefa

Collegiata , un monaftero
,
ed uno {pedale

.

30. Le Puy de la Garde
,
un monaftero degli Agoftinianf

famofo in quelle parti.

31.

IL GOVERNO di SAUMUR.
Il Paefe , e Governo Saumurois comprende una porzione

dell’ Angiò, e del Poitou Alto ; ha uh Governatore
,
un

Luogotenente generale, con un’ altro fubalterno . Vi ap-

partengono .

j. Sannuir
,

Iat.- Salmnrns
, città capitale fulla Loirc , e

la Sede d’ un’ Elezione , Giudicatura , Prefettura Regia ,

Marechaufsée
,
ed un banco del fale : Avvi un bel cartello

,

3 Chiefe parrocchiali
, 9 monafter;

,
con un Collegio Reale

.

In tempo degli Ugonotti era di maggior rilievo
,

e v’era

un’Accademia. Poco dittante dalla città v’è una Badia de'

Benedettini della Congregazione di S. Mauro.
2. Rìchelieu

,
e Mirebeau v’ appartengono ancora

;
quelli

due luoghi fi fon deferitti nel Poitou

.

33. IL GOVERNO della FIANDRA, e

della HANNONIA.
Comprende alcune parti de’ Paefi Baili, cioè una parte

della Contea di fiandra
,

il paelè Cantbrefis , una parte della-

Contea di liannonia
,
del P'efcovado di Liegi

,
e della Contea

di biamur, i quali Diftretd ordinariamente chiamanft Pae-

fi Baffi Franceji . Quello Governo verfo Mezzodì confina

coll’Artois, verfo Levante co’ Paefi Batfi Auftriaci, verlò

Settentrione parte co' paefi mentovati, e parte col Mar di

Germania, col quale confina anche dalla parte di Ponen-

te. Della naturai coftituzione , e della Storia di quelli pat-

ii fi tratterà nella Delcrizione de’ Paefi Batfi
,

quando fi

depriveranno le Contee ,
alcune porzioni delle quali fon

comprefe in quello governo
.
Quello è quali tutto foggetto

ai Parlamento di Douay ; e fi governa parte fecondo le

E a co-
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Coftituzioni Regie, parte fecondo le cottumanze del paefe,

e parte fecondo la Legge Romana. I Dazi del paefe fon

divifi in Intendenze ,
eccettuati quelli della Caftellania d’

Isle, e del Cambrefts, i quali hanno i loro Stati provin-

ciali , che fanno la divifione de' Dazj . Al Governatore fon

fubordinati un Luogotenente generale, e 3 altri fubalter-

ni . Le parti di cotcfto Governo fono quelle, chefeguono.

I La Fiandra FranceJe ,

l a Fiandre Frantoifc ,

E’ una parte della Contea di Fiandra
, conquirtata nel

166J da Luigi XIV. Produce varie forte di biade, piante

di giardino ,
e lino in abbondanza : ha de' pafcoli eccellen-

ti, e beftiame ottimo. Manca il legno , onde in vece di

quello gli abitanti fervonfi della Torba per bruciare . E’

divila in 3 Quartieri.

i. Il
,
Quartiere des Freylandcs

(O fxa de Terre Franche) cioè di Terra Franca.

Comprende 3 Cartellarne ,
alle quali corrifpondono al-

trettante città, onde prendono la denominazione.

1) Gravelme! ,
Grevelingen

,
città piccola fortificata, po-

co dittante dal mare fui fiume Aa
,

la quale oltre le fuc

proprie fortificazioni ha anco dalla parte di Terraferraa u-

na buona cittadella , e dalla parte del mare un Fortino
,

che la difendono. Nel 1383 fu devaftata dagl’Inglefi . Nel

1518 fu refa forte da Carlo V. Nel 1558 i Francefi vi

furono lconfitti dagli Spagnuoli . Nel 1644. fu prefa da’

Francefi, nel 1652 dagli Auftriaci, nel 1 65 S da' Francefi,

che ne rertarono padroni nella Pace de' Pirenei
;

ciò non
ottante nel 1694 fu incenerita.

2) Bourbourg , o Broakborg
,

città piccola fui fiume Col-

me, più volte prefa ed incenerita; e perciò andata molto

in decadenza. Avvi una Badia di Monache Benedettine ,

ed un Convento de’ Cappuccini

.

3) Bergue ,
col foprannoine Saint Vinox

, o ìt'ynoxbergen
,

città mal fabbricata , ma ben fortificata con 2 Fortini ,

chiamati Dipin e Saffi ,
fui fiume Colme. La contrada vi-

cina cominciando dal Forte Suifle, fino al Canale di Dun-
ker-

Digitized by Google



DELLA FIANDRA E HANNONIA . 6g
kerken può metterli fon’ acqua. E’ la Scile d’ una Balia ,

d'una Vice-Contea, e d’una Gaffa, c c’ è una Badia de’

Benedettini dedicata a San Winox , con un fu Collegio

de’ Gelimi. Tre miglia diftante v’è

Fort S. frantoti., limato fui canale di Dunkerken, che

dipende da Bergue

.

4) Hondefcboote ,
borgo, dipendente dalla Caftellania di

Bergue, ed è in mano de’ Francefi fin dal 1667.

x. Il Quartiere di Cajjc/, comprende
1) Cajjfel ,

Lat. Cajlellwn Morinornm
,

città piccola in un
monte alto, cinto d’una bella pianura . E’ il luogo capitale

d’una valla Caftellania
,

che comprende 4 citta piccole , e

47 villaggi . E’ decaduta dalla fua primiera prolperità per

i frequenti abbruciamenti . Nel 1072, 132S, 1677 vi ac-

caddero delle battaglie
,
e nella pace di Nimega fu ceduta

alla Francia

.

2) vf'attcn , tìafebróck, Merville
, o Merghem

,
Stegtrs

,
o

Etaires ,
fon borghi , compre!! nella Caftellania di Cartel

.

3) Baillenl, o Belle
, Lat. Baliiolnm

,
anticamente Belgio-

lum ,
borgo capitale d’ una Caftellania , fpertè volte abbru-

ciato. Avvi un fu Collegio de’ Gelimi, con un Convento

de’ Cappuccini

.

4) hieukerke, borgo della Caftellania di Belle.

3. Il Quartiere di Liste ,
o Lille ,

Ch’è un paefe degli Stati, i quali dal Re fi convocano

ogni anno per provvedere alla diftribuzione de’Dazj; con-

filte in 3 Cartellarne . ; .

1) La Cajlellania di L‘ 1/le
, o Lille

,
deriva il filo nome

da L’Jsle
,

Ljlle
, RrJJèl, citta capitale della Fiandra Fran-

cefe ,
e di tutte le conquifte fatte da’Francefi ne’Paefi Baffi,

e la Sede del Govcrnator generale . E’ chiamata co’ tre

nomi mentovati, de’ quali l’ultimo è Fiammingo: ma in-

torno a’ due primi i Geografi non fon d’accordo, cflendo

alcuni di parere
,
che L’Jsle

, Lat. Injttla
,

Ila la vera deno-

minazione, perchè la città è fintata fra’ fiumi Lys

,

e Ven-

ie
;

altri negano ,
eflèr ella un’ Ifola

, e foftengono
, cfler il

fuo vero nome quello di Lille
,

in Lat. Isla . E’ Fortezza

E 3 ,ira-
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Importante, con un’ottima .cittadella, cd un Forte: E'

grande, ben fatta, e ricca d’abitanti; la Sede d’ un’Inten-

denza, Balta, zecca, Intendenza Tulle forefte, e d’unaCa-

ftellama. Avvi una Chicla Collegiata
,

circa 50 altre Chie-

fe, delle quali 7 fono parrocchiali, molti Conventi, ed

uno fpedalc confiderabile, di nome 1’ Hòpital Comtejje. Fa

un traffico importante
; ha delle fabbriche riguardevoli

, ove

lì lavorano cammellotto
,
panno ,

cd altre noffe . Fu con-

quiftata nel 1667 da Luigi XIV ; e fu riprefa dopo un’af-

fedio dilpendiofo nel 1708 dal Principe Eugenio; ceduta

però alla Francia nella pace di Utrecht del 1715.

La Caftellania di Lilla è divifa in 7 Quartieri, ove fon

comprefi 7 villaggi, ed alcune città.

(1) II Quartiere di ferain relativamente alla città ften-

deft verfo il Nord lungo il fiume Lys, e comprende:

Cornine

s

,
città piccola divifa in 2 parti dal fiume Lys ,

delle quali quella che giace verfo Lille, a tenore della pa-

ce d’ Utrecht, appartiene alla Corona di Francia, e l’al-

tra parte da mano manca , è della Cala d’ Auftria . Avvi

lina Chiefa Collegiata . Le lite fortificazioni fi fon de-

molite .

(2) Il Quartiere la IPepe, flendefi parimente lungo il fiu-

me Lys, e comprende

a) Armentieres , città piccola fui fiume Lys di cui le for-

tificazioni furono demolite da Luigi XIV. Vi fi fanno buo-

ni panni

.

b) Bafsèe, città piccola fui fiume Deule, che in altri

tempi era fortificata.

(3) Il Quartiere Melantois
,
nome che nafee da Mede-

pantum. Comprende
Seclin

,
Lat. Sacilinium , borgo con un Capitolo.

(4) Il Quartiere di Carembauld
, contiene

Phalempin ,
luogo principale con una Badìa.

( 5 ) Il Quartiere la Peule
,
comprende

Bouvines ,
borgo fui fiume Marque, prefiò il quale nel

1214 accadde una /battaglia

.

(6> Il Quartiere )
o la Contea di Lannoy

,
ov’è Lannoy ,

borgo con un cartello

.

(7) H Quartiere di Auvedt la Lefcaut .

Rou-
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Roubaix , e Turcoim
,
fon borghi, ove fi fanno ftoffe di

mezza feta .
'

•

2) La Caflellania , o /<* d'Orcbies
, comprende

(1) Orcbiesy città piccola , eh’ è la Sede d’una Balìa. E’

conofciuta per le fue ftoffe di lana.

(2) Manbiennes
,

città piccola fui fiume Scarpe in una
contrada marazzofa

,
con una Badìa famola

.

(3) S. Amand
,

città piccola fui fiume Scarpe, che in

altri tempi era comprefa nel paefe Tournaifis, e che nel-

la pace d’ Utrecht cadde fotto il Dominio di Francia. L’
Abate delia Badìa, che vi è, è padrone della città. Poco
diftante v’è ima forgente d’acqua minerale.

(4) Mortagne
,

città piccola
, o fia borgo fui fiume Schel-

da, a cui vi s’unifce la Scarpe, Prima della pace d’Utrecht

quefto luogo era comprefo nel Diftretto di Tournaifis.

. a. La Balìa di Douay
Che deriva il fuo nome da

Douay
,
Lat. Duacum

, città di fufficiente grandezza, c
ben fortificata con un Porto fulla Scarpe , eh’ è la Sede d’

un Parlamento perii Paefi Baffi Francefi, d’una Balìa, e

d’ un’ Univerfità fondata nel 1559, un Seminario, unaChie-

fa Collegiata
,

e 7 parrocchiali . Nel 1667 fu prefa da’

Francefi, nel 1710 dagli Alleati, i quali pero la perfero

nel 1712.

II. Il Paefe di Cambrefts

Dal villaggio d’Arleux fino a Chatiilon fui fiume Sam-
bre, ftendelì per 30 miglia In lunghezza, e per 15, o in

18 miglia, ed in alcuni luoghi per 6, o 9 miglia di lar-

ghezza. E’ popolato, e fertile. Vi fono degli Stati Pro-

vinciali. I luoghi più notabili fono:

I. Cambray
,

Lat. Carnetyk ,
o Carnetacum

,
o Camara-

curriy città capitale fulla Schelda, è piuttofto grande, ed

oltre le fue fortificazioni ha ancor una cittadella, ed un
Forte in fua difefa . E’ la Sede d’ un Arcivefcovado

, e d’

una Calla: oltre la Chiefa Cattedrale fonovi ancor 2 Ca-
pitoli, io Qiiefe parrocchiali, 2 Badìe, e 2 fpcdali- L*

Arcivefcovo chiamafi Principe del Romano Impero C lo

E
1 4 ,

che
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che gli convenne effettivamente in altri tempi ) ,
e Conte

,

di Cambrefis; egli è padrone della città, e la fluì Dioceft

comprende circa 800 parrocchie, colla rendita di icooo
lire (che fono circa S72 zecchini Veneziani), taffetà dal-

la Corte Romana a 6000 fiorini (cioè a circa 1350 zec-

chini). La tela finiffima, che vi fi fa, e che ha il nome
di Cambraia, è famofa . Fin dal 1677 la città è fotto il

Dominio della Francia

.

z. Cbattoli, o CateauCambreJis
,

città capitale della Con-
tea Cambrefis, di cui il padrone è l’ Arcivefcovo ,

che vi

ha un caflello riguardevole. In altri tempi era fortificata ;

ma ora è fmantellata . Avvi una Badia. Nel 1559 vi fu

fatto un trattato di pace fra la Francia, e Spagna.

3. Crevecoeur
,

borgo folla Schelda
,

ove fi lavora la

fargia

.

4. Valincourt
,
luogo piccolo con un Capitolo, e un Pa-

nato .

5. Vaucclles
, Lat. Vaiceli*, luogo piccolo con una ricca

Badia de* Benedettini.

III. La parte Francefe della Contea

di Hannonia .

In Frane. Hainaut , in Tedefco Hennegau
,
che nella pa-

ce de’ Pirenei del 1659 fu ceduta alla Francia, comprende

i luoghi feguenti:

I. Valenciennes
,
Valencyn

,
Lat. Valentinianse , città gran-

de
,
e ricca d’abitanti

,
ma fabbricata , e fortificata fenza

regola: la cittadella però eh’ è folla Schelda
,

è buona .

La citfe col fuo Diftretto in altri tempi formò un paefe

diftinto dall’ Hannonia . Le cafe fon grandi, e ben fatte
'

di pietra. E’ il luogo capitale d’una Giurisdicenza ,
chia-

mata Prevòte le Comté . Il Quartiere della città
,

fituata

fulla parte deftra della Schelda è còmprefo nella Diocefi

di Cambra)' , e v’ è una Chiefa Collegiata
,

con una Ba-

dìa . Ma quel Quartiere, che giace dalla parte finìftra di

detto fittine appartien alla Diocefi di Arras. La colonna

di marmo bianco, che vedefi fui mercato eretta in onore

di Luigi XIV, è un lavoro di Saly. Nel 1677 fu prefa

da’Francefi.
'An~
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uAnnotazione

.

Il paeie limato fra quella cittì , ed il fame Scarpe , chia-

mali Ojìrevand

.

2. Famars
,
villaggio, una volta chiamato Fanomarte

,

ebbe un territorio, in cui era comprefa la città di Valen-

ciennes .

3. Condè
,
Lat. Condate

,
città piccola, e fortezza impor-

tante fulla confluenza de’ fiumi Haine, e Schelda, di cui

i contorni per mezzo di chiufe poflono porfi fott’ acqua .

E’ la Sede ti’ una Calla; e v’è una Chiela Collegiata . Nel

1676 fu prefa da’Francefi.

4. Denain
,

villaggio fra Valenciennes, e Bouchain, po-

co dittante dalla Schelda
,
ove è una Collegiata . Fu rclà

celebre nel 1712 per una vittoria de’Francefi fopra gli

Alleati

.

5. Bouchain

,

Lat. Bucinium ,
città piccola fortificata

,
per

mezzo della Schelda divifa nell’ Alta , e Batta città ; fu pre-

fa nel 1676 da’Francefì.

6. Pequincourt
, Lat. Pequicurtium

,

città piccola malfatta

.

7. Quejnoy
,

Lat. Quercetum
,

fortezza piccola, eh’ è la

Sede d’ una Giudicatura, Balia, e d’una Badia nel 1711

fu prefa dagli Alleati , che la perfero l’ anno feguente .

8. Bavay
,
Lat. Bagacam

, città piccola affai antica, eh’

è la Sede d’una Giudicatura, e d’una Catta: comprende „

2. monafterj, ed un Collegio.

9. Maabeuge
,

Lat. Malbodium
, fortezza fulla Sambre ,

eh’ è il luogo principale d’ un’Intendenza
,
e Catta delle Fi-

nanze, e d’una Giudicatura : fonovi 2 Capitoli ,
un fu

Collegio de’Gefuiti, con varj altri Conventi. Luigi XIV.
la refe forte, dopo eflerne divenuto padrone nella pace di

Nimega

.

1 o Longueville
, Parlato .

1 1 . Landrecy
, Lanàrecbies

, fortezza piccola fui fiume

Sambre, con una Giudicatura Regia, ed un Convento.

Nel 1655 fu prefa da’Francefi, e nel 1712 attediata in-

vano dal Principe Eugenio.

] 2. Avcfnes
,

città piccola
,
e fortezza fui fiume Hefpres

,

luogo capitale d’una Catta, e la Sede d’una Balìa Regia

.

Avvi un Capitolo . Il luogo è una Signoria antica ,
i di

cui padroni, che ne portarono il nome, s’eftmfero con

Gau-
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Gautier II, la di cui figlia Maria, fpol'andofi con tigone

di Chatillon
,
Conte di S. Paul

, e portandogli quella Si-

P
noria in dote , la riunì nel fecolo XIII con quella Cafa

.

òi fu pofleduta fuccefiivamente dalle Cafe di Bretagne
,

Croy-Chimai, Croy-Arfchot
,

Arembcrg, e Elfas; e final-

mente nel 1706, in virtù d’una Sentenza data dal Parla-

mento di Parigi, venne nella Cafa d’ Orleans. E’ il primo

Panato della Hannonia . Il fuo padrone vi tiene una Ba-

lìa. Nel 1477 fu attediata da Luigi XI, ed allora ebbe la

difgrazia d’effer abbruciata.

13.

Solre le Chateait
,
Contea.

14.

Marienbourg
,

città piccola fui fiumicello l’Eau Bian-

che, eh’ è la Sede d’una Calìa. Fu fabbricata nel 1547
da Maria d’ Auflria

,
forella di Carlo V, che un’anno

avanti dal Vefcovo di Liegi avea ottenuto il pofTeffo di co-

teflo terreno per mezzo d’un cambio. Nel 2554 il Re En-
rico II fe n’ impadroni, e nella Pace de’ Pirenei fu ceduta

alla Francia. Luigi XIV nel 1675 fece demolirne le forti-

ficazioni ,
e nel ió8i la cinfe di mura. Dalla medefima

dipende il villaggio di Frafne . La Giudicatura di Marien-

burg nel 1764 fu unita a quella di Philippeville.

15.

Philippeville
, città piccola, ben fortificata, luogo

principale d’ una Caffa
, e d’ una Giudicatura . Prima non

fu che un borgo di nome Corbigny ; ma da Maria d’ Auflria

nel 1577 fu fortificata, e le diede il nome di Filippo II.

Le fortificazioni furono accrefciute da Luigi XIV.

16.

Jl Principato di Chitnay
,
appartiene alla Cafa di Hen-

nin . Il fuo luogo capitale è

Chiniay , lat. Chimacum , città piccola, c Pariato
,

fui

piccol fiume la Bianche Eau. V’è un Capitolo Cattedrale.

17.

Le Badìe di Monaci ,
Anchin , Crefpin , Hafr.on ,

Flaumont ,
Lieffe1 ( Lat. Latia ) Marville

,
S. Sauve , Cico-

gne
,

e quella di Monache detta Fontenellt.

18.

L’ antiche Baronie, Aymeries fui fiume Sambre

,

Ber~

iaimont full’ ifleflo fiume, Lalain full’ Efcarpe
;
Gomignies .

Trafne
,
Quievrain ec. Tryt filila Schelda ec.

19.

Nel villaggio Ferron
ì 6 miglia diflante da Avefnes

verfo Sud-Oft
, avvi una fonte d’ aqua minerale

;
ed a Gla-

jeon preffo Trelon avvi una miniera di ferro

.

IV. U
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IV. La parte Francefe della Contea di

Narmir ,
comprende

» *

1. Charlemont
,
Carlsberg

,
fortezza piccola in uno fcoglio

erto fui fiume Mola , che prende il nome da Carlo V. luo

fondatore, e dall' effer fiutata in un monte. Il fuolo fu ce-

duto nel 1555 dal Vefcovo di Liegi; e Carlo V. uni que-

llo luogo alla Contea di Namur. Fu accordata alla Fran-

cia nella pace di Nimega. A piè del monte, in cui giace

quella fortezza , c’è

2. Givet Saint Hilaire
,
luogo nuovo, e bello fabbricato

con regola, che forma una città piccola fortificata infieme

con Givet hòtre Dame , che giace dirimpetto lull’altra par-

te della Mole
, a piè del Mont d’ or , eh’ è fornito di forti-

ficazioni .

34 IL GOVERNO di DUNKERKEN.
Comprende la fola città di Dunkerken, con alcuni vil-

laggi: ma dopo la pace di Utrecht, eflèndo fiate demoli-

te le fortificazioni
, ed il Porto ripieno non vi fu pollo più

Governator generale, ed alla città fu dato un Governator

particolare. Ma ficcomc non trovo, che la citta Ita fiata

unita a verun altro Governo, può effere, che il fuo diftin-

to Governo col tempo fi riftabilifca
;
onde fembra quello

il luogo di deferiver quella famofa città.

Dunkerken
,
Dunkircben

, Dunkerque , è città di traffico gran-

de, ben fabbricata, e ricca d’abitanti fui mare, o fia fui

Canale
, denominata cosi, perchè la fua prima origine fu

una Chiefa ( 1 ) ivi fabbricata fu’ banchi d’ arena ( 2 ) . Di-
cono

,
che quella Chiefa fia fiata fabbricata da Sant Eloi

,

che fu il primo a predicare la Dottrina Criftiana a’Fiam-

minghi. Accanto a quella Chiefa fuccelfivamente fabbrica-

rono delle cafe, che formarono poi una città piccola, la

quale nel fecolo X. da Balduino Conte di Fiandra fu cir-

con-

( » ) Kirck , ed in lingua Fiamminga Kerken

,

vuol dir Cbitfa

.

( 2 ) Dunen lignifica monticelli , o banchi d’ arena
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condata di mura, c col comodo del luo bel Porto elerci

-

tando il traffico, fi avanzò ad lino flato talmente piblpe-

ro
,

che ebbe Ano alcune navi da guerra
; e nel lecolo

XII. allerti una piccola flotta contro i Normanni Corfari:

con la quale pregiando de' gran llrvigj
,

fi meritò, che. Fi-

lippo Conte di Fiandra le accordarti* di be’ privilegi . Nel
lecolo XIII. fu venduta a Goffredo di Condì, Velcovo di

Cambray
,
che 1* ingrandi ancor di più

,
e migliorò il Por-

to. Il Conte Guy di Fiandra la riebbe nel 1288 dagli

Eredi di detto Vcfcovo, ed il figlio Roberto di Bethune

feparò la città dalla Contea di Fiandra , e la diede nel

1320 al fuo figlio Roberto di Cartel come Signoria diftin-

ta
,

là di cui figlia Jolanda nel 1343 la recò in dote al

Cónte Enrico IV. di Bar. Quella Jolanda nel 1395 fece

invefttrfi di quella città come di un Feudo da Filippo Duca
di Borgogna

,
Conte di Fiandra , e la diede infieme con

alcuni altri luoghi , al fuo nipote Roberto
,
Conte di Mar-

ie, che nel 1435 la fece fortificare. Nel 1487 dalla Cafa
di Bar pafsò in quella di Luxembourg per mezzo d’un ma-
trimonio

,
e da quella andò nella Cafa di Borbone

,
quan-»

do Maria di Luxembourg fi fposò con Francefco di Borbo-

ne, Conte di Vendome; ma il Dominio alto ne rimafe

nella Cafa d’ Aultria ; e perciò nel 1,48 l’ Imperator Car-

lo V. vi fece fabbricare un cartello. Nel 1558 fe n’impa-

dronirono i Francefi
,
e la devaftarono : ma l’ anno feguen-

re per mezzo della pace di Chateau-Cambrefis ricadde lot-

to il Dominio di Spagna, e Antonio di Borbone Re di

Navarra
, nipote ed erede della mentovata Maria di Lu-

xembourg fe ne fece invertire come feudo da Filippo II. Re
di Spagna come Conte di Fiandra . La città riprell allora

nuove forze
, ma glran parte ne perfe nelle turbolenze , che

in feguito fi Vegliarono ne’Paefi Baffi. Nel 1646, e 1658

fu prefa da’ Francefi, e nell’ultimo anno mentovato fu da-

ta in mano agl’inglefi, perchè quelli preftarono ajuto a’

Francefi contro gli Spagnuoli .. Nel 1662 Carlo IL Re d’

Inghilterra la vendè per 5 milioni di lire alla Francia
; on-

de Luigi XIV. ebbe anche i villaggi, che gl’ inglefi avea-

no uniti alla città di Dunkerken, cioè il villaggio e Forte

Mardtk ,
Sitinte grande, e piccola, Arenbouts-L apel Caselle ,

Con-
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Couàckerke

,
Teteghem

,
Uxem, Gbruelde

,
Lefferinchouke , e

Zuytcote . Il Re lece fortificare in ottima forma la città,

vi fece coftruire tuia bella Cittadella
,
ed il forte Luigi ,

fiutato un miglio lontano dalla citta , dalla parte di Mez-
zodì fui canale di Bergen. Il Porto parimente fu mefio in

buono flato ; imperocché il Re per mezzo di z argini rin-

forzati di palizzate fece condurre un canale nel mare, del-

la lunghezza di 1000, e della larghezza di 40 pertiche, fic-,

che in ogni tempo anco un vafcello da guerra di 70 can-

noni vi può pafi'are: fuH’ellremita di quello canale v’eran

alzatenel mare fulle palizzate due batterie, delle quali una
ebbe il nome di Chateau verd e T altra di Chateau de boti-

ne efperance . Vi fu aggiunto full’ una, e l’ altra parte degli

argini un Forre di muro colla Batteria di kevcrs dalla par-

te di Ponente
,
cóme pure il cartello Gaillard dalla parte di

Levante, ed un po’ più là il Forte Blanc . Per mezzo a que-

lli Forti doveano traveri'are i baftimcnti
,

per entrare nel

Porto, e accanto a’medefimi v’eraungran recipiente. Que-
lla città fortificata a maraviglia

,
era un luogo di traffico

Horidiffimo talmente che nel 1706 vi fi contarono 1639
cafe, con 14274 abitanti. Ma perchè riguardo al traffico',

ed alla navigazione era perniciofa all’ Inghilterra
,
quella

Potenza nella pace d’ Utrecht del 1713 operò si ,
che la

Francia dovè obbligai^ a demolirne tutte le fortificazioni a

lue lpefe, riempire il Porto, e diftruggerc gli' argini, e le

cliiule
,
c non reftatirar mai più quelli lavori . Efiettivamen-

te fu mefla mano all’ elocuzione. Ma fu olfervato, che
riempiendo il Porto, uno fpaziodi Terraferma di 30 miglia

correva rilchio di rellar fommerfo; onde per rimediar a que-

llo fconcerto furon fatte deile frequenti, e inutili conferen-

ze fra gl’Inghilterra
, e la Francia ; ed a Mardik intanto fu fca-

vato un nuovo canale. Nel 1717 nel trattato conchiufo
all’Haya fra l’Inghilterra, Olanda, e Francia, fu ftabilito,

che il paflàggio grande della nuova chiufa di Mardyk, làr:
ga 44 piedi

, forte rovinato da’ fondamenti , e che nè a

Mardyk, nè a Dunkerken
,
nè alla dirtanza di 6 miglia non

vi fi faceflè mai Porto
, chiufa

, o recipiente veruno , e che
il rimanente delie fortificazioni, e de’ lavori di Dunkerken
fi finirtero di dirtruggere. Ma perchè la Francia non s’af-
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frettava molto in quefta demolizione, fu d’uopo, che nel-

la pace d’ Acquifgrana del 1 748 di nuovo ft dccretafle .•

Nondimeno la Francia non folamente ha mancato di dar
l’ ultima mano alla demolizione, ma fottomano vi ha fat-

to de’ nuovi lavori, che hanno dato occafione alla Corte
d’Inghilterra di replicate querele, che afiicura d’aver av-

vito certo
, che la Città dalla parte di Tcrraferma ti fia

nuovamente fortificata
, Che il recipiente del Porto fi fia

dilatato, e refo capace di ricever vafcelli non meno , che
quando il Porto era in perfetto fiato . La Corte di Fran-
cia vi ha rifpofio, che quelli lavori non aveano altro di

mira
,
che di liberare gii abitanti dalle cattive efalazioni

dell’ acque imputridite. Finalmente nella pace del 1763 fu

di nuovo ftabilito, che la città, ed il Porto foffero rimedi

in quello fiato ,
che fu determinato nella Pace d’Acquifgra-

na, e ne’ trattati antecedenti; che la Lunette 1 i Forti, e

le Batterie, dalle quali è difefo dalla parte del mare l’in-

grcflo nel Porto, dopo le fcambievoli ratificazioni di que-

llo trattato fi demolifiero ; e che per altre vie
,

quali pia-

ceflèro alla Corte d’ Inghilterra
,

fi provvederebbe a purgar

l’aria in favore della falute degli abitanti. Intanto quella

Porto è un Porto franco
,
ed è femprc ripieno di valcelli

.

Richard Steele in uno fcrttto dato alla luce s’è molto af-

faticato a dimofirar, quanto importi all’Inghilterra la de-

finizione del Porto di Dùnkerken ,• aflìcurando egli
, che

dalla medefima dipendono y della ficurtà del traffico In-

glele; non avendo i Francefi altro Porto fui canale, fuor-

ché quello di S. Maio
,
che non è capace di vafcelli

,
mag-

giori di 30 ,
in 40 cannoni

.

Mardyk villaggio, 5 miglia diftante da Dùnkerken vcrfò

Ponente, fui mare; in altri tempi non era coflofciuto, fe

non per un Forte foprannpminato Mardyk
,
che in diftanza

di tre miglia dal medefimo, giace verfo Dùnkerken fu’ban-

chi di rena
; ed in faccia a cui v’era nel mare il Forte de

Bois . Quello Forte de Mardyk fpefle volte fu aflèdiato *

cioè nel 1645, , 5 2 j 57* Ma negli anni 1664 e 65 fu

demolito, ed inappreflo anche il Forte de Boia fu diftmr-

to . Ne’ tempi più moderni Mardyk divenne celebre per il

difpendiofo canale
, che Luigi XIV. fece coftruire da le

Blanc
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Blanc dopo la pace d’ Utrecht, lungo 3384 pertiche e 2

piedi (più di tre miglia e mezzo): cominciava quello dal

canale di Bergen preflò Dunkerken, largo 25 in 30 per-

tiche
;

fi llendeva da Levante verlò Ponente per lo jfpazio

di 1500 pertiche in lunghezza, poi declinando verfo Mez-
zogiorno, dopo rintervalio di 300 pertiche aveva una chiir-

fa di 2 pafl2gj, 1’ uno de’ quali era largo 44: piedi, ove
paflavano le navi groflò, l’altro di 26 piedi in larghezza,
fu il padaggio delle navi piccole . Il canale fi profegui di-

poi ancot più oltre ,
traverfando i banchi di rena

, ed il

mare di poco fondo fin all’alto mare. L’Inghilterra vide
quello canale di mal occhio

,
e fece tali premure

, che nel

trattato mentovato nel 1717 la Francia fu obbligata a pro-

mettere di diftruggere il paflàggio maggiore della cimila
nuova , c di lafciar la profondità alla chiufa minore , e
dall’altro canto di ridurla a’ foli 1 <5 piedi di larghezza, e
di demolirne il rimanente

;
che gli argini del nuovo cana-

le collruiti contro i banchi d’ arena fi diltruggeflfero fino

al livello dell’ acqua ; che per lo fpazio di 6 miglia ne’con-
torni della fpiaggia di Dunkerken

, e Mardyk non fi facef-

fero altri lavori di fimil natura

.

14. IL GOVERNO di METZ, c MESSIN,
VERDUN, e VERDUNOIS.

Comprende i paefi MeJJin Barrois
, e Francie, la Saare

,

e Luxemburgo Francefe , Verdun, e Verdimois . I fiumi pri-

mar; fono : la Mofa di cui s e parlato nella Sciampagna ;

la Mofella ,
che nafce predo Fauciiles una delle montagne

di Wafgovia, e che a Metz divien navigabile per tutto
1 anno, e poi s’unifce al Reno; il Mentire

, che parimen-
te nafce dalle montagne di Wafgovia

, diventa navigabile

7 in 9 miglia lontano da Nancy, e s’unifce alla Mofcl-
la; l’ Orney ,

ovvero Ornain nafce a Meureaux nella Sciam-
pagna

,
e perdefi nel fiume Marne

;
il Saure che ha la fua

forgente predo Salme, divien navigabile predo Saralbc
, e

sbocca nella Mofella
;

il Stille
, che nafce dal lago Lin-

dre, e finifee parimente nella Mofella; il Saone che nafce
nelle montagne di Wafgovia, rendefi navigabile predo Tra-

ves
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res di là d’ Auflònne

,
e ricevuto il Crone , con alcuni al-

tri fiumi minori
,

s’ unifee col Rodano.,. Al Governatore

fon fubordinati due Luogotenenti generali, de’ quali l’imo

foprintende al paefe Meflìn
,
e l’altro al Verdunefe.

I. Il Paifi Mefiti
» *

O fia il paefe intorno alla città di Metz, è mediocre-

mente fertile , e [produce poco grano gentile . Tempo fa

era una parte del Regno d’ Auftralìa
,

la cui capitale e re-

fidenza ordinaria de’ Re per un l'pazio di tempo fu la cit-

tà di Metz . Dopo la divifione fatta tra’ figlj di Carlo Ma-
gno , e di Lodovico il Pio

,
dalle rovine del Regno d’ Au-

itraila forfè quello di Lotaringia; e verfo la fine della fe-

conda ftirpe regnante in Francia , le tre primarie città

Metz, Toul, e Verdun, feortèro il giogo, e fiotto la pro-

tezione degl’ Imperatori fi mifero in libertà. Il Governo
fu divifo fra il Magiilrato, ed il Vcfcovo. Il primo però

coll’aiuto del popolo reilo fupcriore al Vefcovo, di modo
che il Vefcovo nella città di Metz, e nel paefe MelTin non
ebbe altra autorità, fe non di aver mano nell’Elezione del

Magiilrato, e ricever da elfo il giuramento. Il Magiilrato

nella citta di Metz
,
e nel fuo territorio ebbe un poter af-

fidino
,

ed il Vefcovo ebbe l’ ideilo ne’ Domini del fuo

Veicovado ne’ contorni di Vis; ciò non ottante in certi

cali era lecito l’Appello al Giudizio Camerale dell’ Impe-
ratore, ed ambedue riconobbero l’Alto Dominio dell’Im-

pero In tempo di Carlo V. gli Alleati di Smalkalda cer-

cando l'occorlo dal Re Enrico II
,

concertarono con etto

gli affari in tal maniera ,
che le città di Metz , Toul , e

Veruun follerò coniègnate al Re per alficurazione
.
Quando

però nel 1551 le Truppe Regie prefero portèllo della Città

di Metz, ella fu coftretta a loggettarli alla protezione del

Re, lo che fecero anche 1 ’ altre due Città. In quello mo-
do la Francia fu in portèflo delle tre città Iptto il titolo

del Diritto di protezione fino al 164S, nel qual anno per

la pace Weitlalica i tre Veficovadi interamente furono con-
cedi alla Francia. Il Velcovo già fin dal J556 fu obbli-

gato a ceder al Re i fuoi Diritti , riguardo all’ Elezione

,

x e al

Digitized by Google



D I M E T z ec.
.

Sr

e al Giuramento del Magiftrato . Nel pacfe di Metlin fi

notino: - • ,

1. Metz , lat. Metae
,
Metis

,
città capitale del paefe, è

Sede d’ un’ Intendenza , Cafla , Camera de’ Conti, e d’ un
Giudizio Camerale delle Finanze , d’un Tribunal di pro-

vincia, d’ima zecca, e d’ un’ Intendenza fu’bofchi (*)• Gia-

ce fra la Mofella, ed il fiume Seille, che vi s’ indicono .

La città Vecchia è grande; ma le fue ilrade fono ftrette,

e le cafe belle fui gufto antico; la città Nuova non è me-

no grande , è però meglio fabbricata . Oltre le fortificazio-

ni Innovi ancora 3 cittadelle. Il Vefcovo chiamafi Princi-

pe del Romano Impero, ed è Suffraganeo dell' Arcivcfco-

vo di Treveri . La fua Dioccfi comprende 613 parrocchie,

colla rendita di 120000 lire (che afcendono a circa 10455
Zecchini Veneti ) , tallita dalla Corte Romana a 6000
fiorini (cioè a circa 1350 Zecchini Veneti). Oltre la Cat-

tedrale vi fono ancora 3. Capitoli, 16 parrocchie , 6 Ba-
dìe, ed un fu Collegio de’Gefuiti. Vi abitano anche de-

gli Ebrei
,
che vi hanno una Sinagoga . Nel 1750 vi fu

eretta ima Società Regia di Scienze
,
ed arti . La città era

anticamente città libera Imperiale.

2. Montigny
,

caftello

.

3. Enncry
,
Vry

,
Bionville

, e Boriifr
,
fon luoghi piccoli.

'
• : . . .

-
,

t • *
.

^Annotazione . Il Vefcovado di Metz, col Tuo Difìrctro deve difìinguerlì

dalla città di Metz, e dal Dift retto della medefima, che cltijmr.fi Medili .

Quello forma un lungo tratto di pade di figura irregolare , il cui padrone

1ecolare è il Vefcovo , il quale però ne ha alienato una gran parte , dio

ora appartiene ai Ducato di Lorena, ove comprendoni! le ialine, in luogo

delle quali il Vefcovo riceve jooot» lire (che corrifpondono a circa *6 1$

Zec-

(') Vi fu inftituiro un Parlamento dal Re Luigi XIII- nel 161 j. il

qml’era di fei meli, e per li paeil appartenenti in allora alla Corona nella

Lorena , e ne* contorni. Ma li »». Ottobre 1771. d’Ordine Rezio, il Ma-
refciallo d’ Armenticres , cd il Sig. di Calonne , Intendente di Metz , effeu-

dofi recati a quello Parlamento, vi hanno fatto pubblicare un’ Editto , che

portava lbpprcflìone del medefimo Tribunale, rimborfo degli Uffici , e traf-

miflione delle materie , che giudicava come Parlamento , al Tribunale fu-

premo di Nancy ; e di quelle , che giudicava come Camera de’ Conti , g
Tribunal de’Suflìdj, alla Camera de’Comi ,

pure di Naney-
Il di 1 j. del mefe fopraddetto il Supremo Tribunale, eia Camera de’Con-

ti di Nancy regimarono gli Edini ,
eh’ erano fiati diretti loro in quello

propoliro

.

tinnì. VI. F
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S>2 IL GOVERNO
Zecchini Veneti), ed il Re dà innolrre *oo miliare di file a' magazzini del

Vescovado. Ciò che fin al prefente c rimafto unito al Vefcovado , conlille

Belle feguenti Ca/lelknie, Signorie, e luoghi.

j) Halfedange
,
Haboudange

, e Hinquezange fon Signorie,

di cui il Vefcovo è infeudato.

) Remilli, Caftellania , che non è fiata mai feparata

dalla Menfa Vdcovile . Il borgo Remilli giace vicino al

Nid Francefe.

3) Vie > città fui fiume Seille, eh’ è la Sede della Can-
celleria Vefcovile, d’un Tribunal maggiore, e d’una Ca-
flellania . Tempo fa vi fi preparava del Tale

.

4) La Carde
,
Signoria, di cui il cartello giace fopraun

Jago, onde efee il fiume Sanon.

5) Fribourg ,
Caftellania.

) Rechicouy
,
o Rikingen

,
Contea, e Feudo del Vefco-

vado di Metz , die o per mezzo della Conteffa Luitgard

di' Dachsburg, o per mezzo di Chiara di Vinftingcn venne

nella Cafa de’Conti di Leiningen ,
della qual Cafa un ra-

mo particolare ne fu in portello . Il Conte Luigi Eberar-

do di Leiningen-VPefterburg la vendè nel 1699 ad un Con-
te di Ahlefeld. Il fuo nome deriva da un cartello.

7) Turqueflain , e Chatìllon

,

fui fiume Vezouze, fon Si-

gnorie .

8) Baccarat
,
Caftellania di cui il Dominio utile c del

Vefcovo , ed il Dominio alto del Duca di Lorfena . Il bor-

go Baccarat giace fui fiume Meurthc

.

9) Rambcrviìler
, città piccola fui fiume Mortagne, ch’c

la Sede d’una delle migliori Cartellarne del Vefcovo.

II. Il Barrois Francefe
E’ una porzione del Ducato di Barr, e comprende.

1. La Prefettura dì Longvie , o Longvvi

Che fu Contea, ceduta alla Francia nella pace di Ni-
Jnèga. Deriva il fuo nome da

Lrtogwi
,
città piccola, eh’ è la Sede della Prefettura, c

d’ una Balìa . La città Alta , o ila Nuova
,

fituata in liti

monte, è fortificata regolarmente; la città Balla
, o Vec-

- , chia
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dua giace in una valle , ed è cinta, fedamente d‘im mMro>
vecchio. La Prefettura comprende io villaggi.

z. La Prefettura di Jamex^y
Di cui il luogo capitale è

1 ) Jamfz ,
città piccola, che tempo fa era fortificata .,

Fu ceduta alla Francia dalla Lorena nel 1641 , e. da Lui-

gi XIV data alla Cafa dr Conde »

a) Juvigny , una Badia di, Monache Benedettine, fonda*

ta nel 874. ,
1

3. La Prefettura di Dun
Che tempo fa fu una porzione del Paefe Dormo!*,,, <*

Doulmois ,
ed appartenne al Duca Goffredo le Boffu

,
che

nel 1066 ne fece, regalo al Velcovado di Verdun: ma.
nell’ anno feguente' fu venduta a’ Conti di Bar

, e poi uni-,

ta al Ducato di Bar.

sAnmtaxJone . La. Prtf*tiut4 di Stettay, che ha la Tua Sede nell* picco-

1*. città di Stenay , in altri tempi Satbtn^t folla Mofa , che tempo fa et*,

fortificata, da Goffredo di Buglióne,fu Venduto al Vefcoradó di Verdun, e

poi; divenne proprietà de’Ducni di Bar, nel LS\t da’Duchr di Lorena fu

ceduta alia Francia . £’ della' Cafa di Cdhdè per donazione di Luigi XIV »,

ed * compre!* nel Governo, di Sciampagna , benché fìa iituata nel Barrefe

.

III. Luxembourg Francefc
E“ una porzione fiaccata dai Ducato di Luxembourg

,,

ceduta alla Francia nella Pace. Pirenea del. 1659. Com-
prende

*. La Prefettura di Tbìonvìlle , ove fono

l). Tbionvìilt
% Ditdtnhofen , Lat., Theodonii- villa , città,

piccola, fortificata fólla Mofella, che. vi fi pafTa per un pon-

te bello di pietra . E’ la Sede d*una Balìa ,
Prefettura

,
ed:

t fuoi abitanti fon Tedefchi . Fu prefa da’ Francefi net

1558, e 1543.

ì) Budingen o. Budange Signoria .,

z. La Prefettura di Damvillèr
Giace nel Diftretto del Verditnois, e confile in 7 vil-

laggi, e in
’

/

F * ’ P«m-

Digitized by Google



84 1 L JC Ò V E R N O
. Damviller

,

città piccola in una contrada marazzofa
,

fortificata nel 1518 da Carlo V, e prefa da’ Francefi l'ot-

to i Re Enrico II, e Luigi XIII, e ceduta a Luigi XIV
nella pace Pilutea

,
die nel j 673 fece demolire le lue for-

tificazioni.

3. La Prefettura di Marville y e Araneey

,

Di ati il luogo principale fi è

Afarville

,

città piccola fui fiume Oftin, cinta {blamen-

te d’un muro vecchio, e d’ alcune torri.

4. La Prefettura di Montmedy
Ha la fua Sede a

Montmedy, città piccola fortificata fui fiume- Chiers,

comporta della città Balla
, e Alta . Fu prefa da’ Francefi

nel 1657.

$. La Balia di Carignari
In altri tèmpi Tvoy , dichiarata Ducato nel 1661

,
ha

la Sede in

Carignan , città piccola fui fiume Chiers, che prima eb-

be il nome di Tvoy
, Ipfch , Epufus , o Epoifus ; ma dopo

che Luigi XIV n’ ebbe fatto un’ dono al Conte di Soif-

lons della Cafa di Savoja
,
ha avuto il fuo nome da que-

llo. Avvi una Chiefa Collegiata.
)

<
•

. . • l

6 . Il Ducato di Boui/lon (Buglione)
V’c comprclò ancora; è una Signoria antica, fiaccata

dalla Contea d’ Ardenne . Perciò i Dudii ebbero lunghe

colitele co' Velcovi di Liegi
,

i quali per un gran tempo
ne fono ftati in portèllo. Ma Luigi XIV efiendofi impa-

dronito nel \6~j6 della città di Bouillon, due anni inap-

prcilò la reftimi al Duca di Buglione, fuo gran Ciamber-

Jano. Quelli tiene a Parigi un Configlio Sovrano riguar-

dante quello Ducato, che probabilmente riceve gli Appel-

li, portati dal Tribunal maggiore, cfrllente nel Ducato.
Li città di Bouillon , Lat. tìullio , fituata in "uno fcoglio

prelfo il fiume Semois
,

è fortificata, ripida, ed ha mi
cartello fortificato nella cima più erta dello fcoglio.

IV. La

\
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IV. La Città , ed il Territorio

di Saar-Louis .

Saar-Louis è una città nuova e piazza forte
,

fui fittine

Saar, cominciata nel 1680 da Luigi XIV, e terminata

dopo 4,05 anni . Le lue flradc fon regolari , c la for-

tezza di figura efagona coftrui ta fecondo le regole. E’ la

Sede d’una Balìa Regia, e d’ un Tribunal provinciale: Av-
vi una Chiefa con z monafter; . Nella pace di Rifvvick ,

la Francia ne rimafe in portello, e nel 1718 il Duca di

Lorena cede alla Francia anche il luogo vicino della ro-

vinata città di Valderfange, ò Vaudcfrange, Walderfin-,

gen, con i villaggi Liftorf, eEmllorf, Fraloutre, Roden,
e Bcaumarais, che formano il territorio di detta città.

V. Il Paefe Verdunois

Stendefi lungo la Mofa : è ricco d’ abitanti
,

e coperto

di borghi, e villaggi grandi, divifi in pfù Prefetture; ma
non contiene più della fola città di Verdun

, che gli dà il

nome. Nella Pace di Munfter del 1548. l’Impero cedette

alla Francia tutto l’alto Dominio del Vafcovado, della

città, e del fuo territorio. Si notino

1. La città di Verdun
,

col fuo territorio.

Verdun
, Lat. Verodunum

, o fia Veredtmum
, città capita-

le del paefe , e la Sede d’un Vcfcovado, Tribunal di pro-

vincia, d’una Balìa, e d’una Carta, giace filila Mofa: è
grande, e ben popolata: confitte in 3 Quartieri, cioè neli.‘

Alto
,
c Batto

,
e nella città Nuova : E* fortificata

,
ed ha

oltre di ciò una bella cittadella in lita ditela. Il Vefcovo,

prima che la città col fuo Dittretto folle unita alla Fran-

cia
,

fu Principe dell’ Impero ; il qual nome egli ufa anco-

ra
,
aggiungendovi quello di Conte di Verdun . Il fuo Me-

tropolitano è l’ Arcivcfcovo di Treveri
;

e la fua Diocefi

comprende 19Z parrocchie, colla rendita di 50000 lire (le

'quali formano circa 4360. Zecchini di Venezia), tartara

dalla Corte Romana a 4466 fiorini (cioè a circa 1000
Zecchini Veneti ) . Oltre la Chiefa Cattedrale avvi ancora

una Collegiata
> 9 Qiìefe parrocchiali, 6 Badìe, con un

F 3 fu

)
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fJu Collegio de’ Geiuiti.. La città, fu città Imperiale. Nel

1552 :fi diede fotto la protezione di Francia, e nel 1648
;fu ceduta interamente alla Francia

.

Il Territorio della Città comprende varj villaggi •

t. Il Ve[covado proprio di Verdun
O Ha quel Di 11retto , di cui fotto il Dominio Alto di

Francia il Vefcovo è padrone, confitte in 106 parrocchie

.

Il Marchettaro Hatton-Chajìel

,

la Signoria di Sampigni ful-

ia Mofa ,
ed il Dominio Alto delle Cornee di Clermont ,

Vienne
, e Varcane appartennero, tempo fa, al Ycfcovo di

Vcrditn; ma ora non più.

)S . IL GOVERNO di LORENA,
e BARR

.

' Il Ducato di Lorena , Lorraine , e Lotbier
, deriva il fuo

nome da Lotario II, nipote dell’ Imperatore Lodovico I,

a aii fu dato dal padre fuo Lotario, a tenore della divi-

fione fatta fra etto, ed i fuoi fratelli : il paefe da’ Belgi fu

.nominato Lothars Ryk
, onde nafee il nome Lotharingia .

Anticamente quefto Regno fu d’una affai vafta eftenfio-

ne, e comprefe la Germania prima ,
e feconda , come pure

la così detta Belgica prima con una porzione della Belgica

feconda
,

e fi riguardò come una parte del Regno d’ Au-
lirà fra . Poi fu divifo , e la Lotharingia Bajj'a comprefe tut-

tociò
,

eh’è fiutato fra! Reno, Ja Mofa., c la Schelda

fino al mare: La Lotharingia Alta comprefe i paefi, che

fon fituati fra il Reno, e la Mofella fino alla Mofa, e

che formano *Ja Lorena d‘ oggigiorno

.

Quella verfo Levante
confina col Palatinato inferiore

, e colf Alfazia
,
dalla qua-

le è divifa per mezzo delle montagne Vogefi ; verfo il

Nord co’ Paefi Baffi ; verfo ‘Ponente colla Sciampagna; e
verfo' Mèzzodi colla Franca-Contea . La fua maggior lar-

ghezza da Mezzodi verfo Settentrione imporra circa 104 ,

•e la maggior lunghezza da Ponente verfo Levante
.

quali

altrettante miglia. E’ molto montuofa^ l’aria v’.è tempe-
rata, ed il terreno è fertile >di biade

, legumi, pafcoli
,

vi-

<no, frutte d’alberi, canapa
, -e lino. E’ provveduta di.buo-

ini Lofchi Hi warie .forte d’ alberi art» alla fabbrica , ed :a

* .bru-
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bruciarfi , molto falvaggiume, peSce, c buon beftiame. Le
ialine vi fon tanto ricche di Tale , . che conforme ad un’

antico accordo fc ne provvedono alcuni contorni degli Sviz-

zeri. Vi fi trovano delle forgenti d’acqua calda, e fredda

minerale, e tra le calde quella di Plombicres è la più ce-

lebre. Vi fono delle buone cave di marmo, oro, argento,

rame
,
e ferro , il quale ultimo in maggior copia vi fi fon-

de, e fi lavora. Nelle montagne di WaSgovia ritrovanfi

l’ agata ,
il granato , il calcedonio

,
ed altre pietre prezio-

se. Le dette montagne di Wafgovi* ftcndonfi fra la Lo-
rena , la Sundgovia

,
Alfazia , e Borgogna . Nell’ Alfazia fe

ne farà altra volta menzione . I fiumi più notabili
, che

bagnano quello Ducato , fono la Moja
,

la Mofella ,
ed il

Saar; il Saone nafce parimente fra la Borgogna, e fra la

Lorena dalle montagne Vogefi; ma innoltrafi pochilfimo

ne’ confini di Lorena . Vi fcorrono innoltre i fiumi mino-

ri Voloy
,
Mortaire

, e Mettrte . I fiumi , laghi
,
e lagune

abbondano di pefce . Tutti quelli prodotti naturali del paelè

hanno dato motivo al proverbio: Lotbaringia fuis contenta : Il

Signor di Bilillein è di fentimento trovarvifi 600000 abi-

tanti
,
che anticamente ebbero il vanto di bravi guerrieri

.

Ne’ tempi meno antichi i Duchi mantennero di continuo

le loro truppe, che refero de’ buoni fervigj. La Francia

Specialmente più volte ha faputo ben profittare delle forze

militari della Lorena. Vi fi parla Francefe, eccettuatene

la fu Balia Tedefca, ove fi parla Tedefco; e la Religione

da per tutto c Cattolica. Si tollerano però in alcune cit-

tà gli Ebrei

.

Benché vi fieno varie manifatture , e fabbriche ,
non

ballano però al bifogno del paefe. Il Signor Bilcitein cal-

cola, che i panni e le lloffe di lana , la tela , ed il filo

di lino
, il bambagino , e il filo di bambagia

,
Seterie , il

Sapone, e lo zucchero, che vi s’ introducono altronde , an-

nualmente importino il valore di 24200000 lire (che am-
montano a circa 2108340 zecchini di Venezia ,

ed è di

Sentimento , che tutta quella fomma , o almeno { della me-
defima potrebbe compenSarfi co’ lavori nazionali.

Lotario il Giovane, figlio dellTmperator Lotario pup

riguardarfi come fondatore del Regno di Lotaringia, che
; F 4 da
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da cffo 'deriva il fuo nome . Dopo la Tua morte le provirt-

cìe furon divile tra i iuoi parenti Lodovico Re di Ger-

mania, e Carlo Re di Neullria, ed il Re Lodovico ri-

male padrone di tutto ciò ,
che comprendiamo lotto il no-

me di Lotaringia Alta. Poco dopo i figlj di Lodovico
Balbo cedettero a Lodovico il Giovane figlio di Lodovico

il Tedefco ,
anche il rimanente del Regno di Lotaringia ;

onde quello Regno cadde tutto in poffeiTo della linea Te-

defea . L’Imperator Arnolfo lo diede cerne Regno al fuo

figlio naturale di nome Zwcntipold
;

il quale lo poffedè

per foli cinque anni
, eflendo morto in guerra nel 900.

Succede ad Arnolfo il fuo figlio Lodo7Ìco, che poi fu

fatto Imperator Romano, e da quel tempo comincia la

forgente delle controverlie , che inapprelfo fi fufeitarono

tra gl’imperatori Tedelchi, ed i Re di Francia, intorno

al poffeflo de’ paefi di Lorena . Da Enrico l’ Uccellatore ,

Gilèlberto marito della di lui forella, Signor potente della

Lorena, ne fu dichiarato Duca. L’Imperatore Ottone I,

diede quello Ducato al fuo genero Corrado il Savio di

Franconia. L’ Imperator Ottone II. ne fece Duca Carlo

fratello di Luigi V. Re di Francia, e lo inveiti del Du-
cato, come di un Feudo; quelli elTendo fenza prole ,

a-

dottò Goffredo il Giovine, Conte di Verdun, e col Con-

fenfo dell’Imperatore, che ne avea l’Alto Dominio, Io

dichiaiò fucceffore. L’ Imperator Enrico III. ne diede l’in-

vellitura nel J04S a Gherardo d
1

Abazia
,

il quale è ripu-

tato l’Autore non folamente della prefente Cafa di Lore-

na, ma anco della Cala d’Aullria. I fucceffori di Ghe-
rardo, fecondo che più o meno furon propenfi a favore

degl’ Imperatori Germanici
,

fi fentono nominati nella Sto-

ria di quello Impero . Con Carlo l’ Ardito nella Storia di

Lorena incomincia una nuova e memorabile Epoca. Effo

morì nel 1430 fenza erede mafehio; e la fua figlia Ifa-

bella fi fposò con Renato di Angiò, Re titolare di Na-
poli e, Sicilia

,
fotto il quale il Ducato di Barr ì

per la

donazione del Cardinal Luigi ultimo Duca di Barr, fu

unito alla Lorena. Succeffe poi Renato lì, nipote del

Conte Antonio di Vaudemont
,

il di cui figlio Federigo

era marito di Jolanda figlia della mentovata Ifabella ;
c

ripor-
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diportò nel 1477 una vittoria fopra Carlo l’Ardito di Bor-

gogna ,
che volea togliergli la Lorena . Da quello Renato

nafce la pofterità tanto numerofa della Cafa di Lorena ;

poiché il fuo figlio Antonio fu l’autore della linea princi-

pale, c, l'altro figlio Claudio della linea collaterale, che

s'è dilatata in Francia. Antonio mori nel J544* Il iuò

figlio maggiore Francefco gli fuccedè nel Ducato, e l’ al-

tro figlio Niccola ebbe il Ducato di Mtrcoeur . Carlo fi-

glio del primo nei 1558 fi fposò cort Claudia, figlia di

Arrigo lì. Re di Francia; ma perdè i Vescovadi di Metz,
Toul, e Verdun, de’ quali nel 1552 fe n’impadronì il me-
defimo Re Arrigo II, e poi nella pace di Weftfalia furo-

no ceduti in perpetuo alia Corona di Francia . De’ fuoi

tre figlj, Enrico il maggiore gli fuccedette nel Ducato, il

quale lafciò due Principefle, che fi fpofarono con Carlo é

Niccola Francefco, figlj di Francefco, fratello minore di

Arrigo; Carlo fu fuccefloire di Arrigo, e commife varie

flravaganze nell’amore, e nell’ armi. Nella guerra di 30
anni avendo egli prefo il partito della Cafa d’Auftria, la

Francia gli fece tutto il male punibile
, c fpogliandolo del

Ducato, lo cacciò fuora del fuo paefe. Nei 165$ condu*
re condizioni ne ritornò al pofleffo . Nel 1662 fece un
trattato colla Francia, per cui dopo la fua morte la Lo-

rena cadefle fotto il Dominio della Francia , ed in ricom-

penfa tutta la Cafa di Lorena fi contaflè fra’ Principi di

langue. Rompendola però colla Francia, nel 1670 fu cac-

ciato fuora da' fuoi Stati, e nel 1675 m°ri nel fervizio

militare della Cafa d’Auftria. Carlo Leopoldo IV, figliuo-

lo di fuo fratello Niccola Francefco gli lucceflé nel titolo

di Duca: ma non ebbe mai il piacere di governare i fuoi

Stati
,
difpiacendogli le condizioni

,
colle quali in tempo

della pace di Nimega porca rientrarne m poflefiò. Leo-
poldo Giuieppe fuo figlio maggiore, nel 1697 per la pace

di Ryfwik fu rimelfo ne' fuoi paefi ereditar), dopo eh’ era

flato in poter de’Francefi per lo fpazio di 27 anni. Il fuo

figlio Francefco Stefano nel 1729 prete il Governo de' fuoi

Stati dopo la morte di fuo padre: ma nel 1733 la Eran*

cia prefe pofTeflo del fuo Ducato, e ne’ preliminari della

pace nel 7735 fu llabilito, che a Stanislao Re di Poiio-

nia
,
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aia, fuoccro di Luigi XIV. fofle dato il poffefiò non fo-

fomente del Ducato di Barr , ma anche di tutto il Duca-
to di Lorena, eccettuata Ja Contea di Falkenflein, e che

dopo la morte del medelimo ambedue i Ducati colla So-

vranità affollita follerò uniti in perpetuo alla Corona di

Francia. L’Imperator Carlo VI. per indennizzare il luo

genero il Duca Francelco Stefano s’ offri a cedergli il

Granducato di Tofcana . Tuttodì) fu confermato nel 1736,
c nel 1737 non folamente Stanislao fu meffo in poffelfo

de’ Ducati di Barr, e Lorena, ma anco il Duca di Lo-

retta, poi Imperator Romano
,

in quello di Tofcana . Mor-
to Stanislao nel 1766, i Ducati furon fottopofti a un
Goyernator generale.

I Duchi di Lorena ufarono il feguente titolo : Per la

Pio Grazia N- N. Duca di Lorena
,

e Mercoeur , Re di Ge-

tufaUmme , Duca di Calabria , Barr ,
e Gbeldria

, Marcbefe

di Pont a MoujJbn y e Homeny ,
Conte di Provenza , Vaude-

mont ,
lilamont

,
Zutpben

,
Saarwerden

,
e Salen . Onde fi veg-

gono non folamente i paefi , de’ quali i Duchi ebbero fat-

turi polTelfo, ma anco quelli , {opra de’ quali elfi ebbero

delle pretenfioni . Il figlio maggiore
,
vivente il padre

,
usò

il titolo di Conte di Vaudemont, e finche non fu fpofato

f» nominò anche Marchefe di Pont a Mouflòn , ma dipoi

fole# prender il titolo di Duca di Barr. Alla Cafa diLo-
ren#, a tenore d' un trattato del 1736, convengono tutti

i titoli, l’armi, e prerogative, col rango, e caratteri de’

Sovrani , come prima : ma fenza , che ciò le dia veruna

pretenfione fui paefe ceduto. Nel 1737 le rendite certe, e

incerte d’ ambedue i Ducati fi {limarono di lire 5837211
(che fono circa 508550 Zecchini Veneti). Fin dal 1757
i Dazj in quelli Ducati talmente fi fon accrefciuti , che

fecondo il calcolo del Sig. di Biliftein nel 1762 afccnde-

vano a 14, ò iy milioni di lire (cioè circa a 12 19700,
o 1306820 Zecchini Veneti). Il Re Stanislao lafciò alRe
Luigi XV. tutte l’ entrate , .

rifervandofene folamente 1 500000
lire

(
vale a dire a circa 130460 Zecchini Veneti ) Nel

1736 il paefe avea 8711726 lire di debito (cioè di circa

759070 Zecchini Veneti), al di cui pagamento s’obbligò,

la Corona di Francia,
• * ** •'*'

I Col*
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I Collegi del Governo hanno la lor Sede a Nancy, e fo-

lio ; La Cour Souveraine de porraine , e Barrois
,

la Chambre

dee Compter
,
Cour der Aides , & des Monnoyer , che foprin-

tende all’ Entrate , il Confeil d‘ Etat , ec. In vece delle Giu-

dicature, c Balìe ,
che amminiflrarono tempo fa la Giu-

ftizia di prima, e feconda inftanza, vi fi fon flabilite jy
Balìe Regie, e delle così dette Sieges Baillia^es ne fon ri-

mafie folamente tre, ovvero quattro . Defcriverò ora l'u-

no y e l’ altro Ducato in particolare

.

I. lì Ducato di Lorena
Tempo fa era divifo in tre Balìe grandi, eh’ eranoNan-

cy, Vaufge, e la Balìa Tedcfca . Ma fin dal 1751 è re-

partito in 26 Balìe, che comprendano
i . Nancy , città capitale del Ducato ,

poco diftante dal

fiume Meurte
,
in una pianura amena , ed è divifa nella

città Vecchia, e Nuova. La prima fu la Refidenza de’Du-

chi , che vi abitarono in un palazzo di bell’ afpetto ; e vi

fono 3 piazze . La piazza detta la Carriere , forma un qua-

drato bislungo
, e dalla parte di Ponente , e Levarne è

cinta di belle cafe; dalla parte del Nord c’era la Refiden-

za Ducale
,

la cui fabbrica principale s’ è atterrata , ed in

fuo luogo s è coflruita una cala bella e magnifica
,

che

chiamafi Hotel de V Intenderne . Sulle due cantonate Meri-

dionali
,
della piazza vi fon piantati due edifizj ,. die fi fo-

migliano
, di cui l’ uno contiene la Cour Souveraine , la

Camera de’ Conti, e altri Collegj , e l’altro è la Borfa .

Il lato di Mezzodì di quella piazza è occupato da un bell’

Arco Trionfale, in tre aperture, che, o unifee la Vecchia,

città colla Nuova, o l’ una dall’ altra divide . Nel pattare

dalla città Nuovi per l’Arco Trionfale fi prefenta una bei-

liflìma veduta ytfrfo la detta piazza. La Place der Pames è

un rettangolo / cinto di belle cafe . La Place Saint Epvre

ha quello nóme dalla vicina Chicfa principale dell’ una , ,e >

l’ altra città : ma è piccola . La Società Letteraria Regia,

fondata dal Re Stanislao, tiene le lue Adunanze in un'a-

la della Vecchia Refidenza ,
ove è ancora la Libreria puhbli- .

ca, di cui l’Autore è parimente il Re Stanislao. La zec-

ca c una fabbrica grande., e valla . La fu Armeria ferve

ora
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ora ad altro ufo . La città è adorna di molte belle (Ira-

de, e cafe. La Chiefa de’ Francefcani contien le fepoltti-

re de’ Duchi defunti . La città è fortificata
,

ed ha tuia

cittadella in fua difefa . La città Nuova fu piantata , e

fortificata da Carlo III foprannominato il Grande, ma
fin dal 1697 non gli è reftato altra fortificazione

,
che le

mura . Vi fon 4 piazze principali . Nel paflare dalla città

Vecchia per 1* Arco Trionfale ,
dalla parte di Mezzodì s*

incontra la Place Royale
, eh’ è un gran quadrato, cinto di

palazzi
, tutti magnifici ; e nel centro vedefi la ftatua pe-

deftre di metallo dorato, che rapprefenta Luigi XV, po-

llavi in un picdeftallo di marmo dal filo fuocero il Re Sta-

nislao. Nella medefima piazza c’è il palazzo di città . Nel-

le 4 cantonate di quella piazza vi fon de' cancelli alti, e

• grandi di ferro, lavorati Con macllria ftraordinaria , e due
de’medelìmi fon abbelliti di fontane. La piazza è traver-

fata da 3 ftrade grandi
,
e larghe , che conducono in tutt i

i quartieri d’ ambedue le città . La Place d' Alliance è un
rettangolo

, circondato di belle fabbriche, confacrato alla

memoria dell’ Alleanza fatta nel 1756 tra l’Aullria, e la

Francia, come lo indica la doppia colonna
,
eretta nel mez-

zo . Anche per quella piazza pattano due llrade lunghe
,
e

larghe, che uniicono le due città. La Place dtt Marche non
è meno antica della città, ed è quali nel centro della me-
defima, ed è di figura quadra grande, come lapiazza t re ~

ve. La gran fabbrica , detta la Geruiarmerie ferve di Ca-
ferme alla Guarnigione. Quafi tutte le llrade fon diritte ,

larghe, ben lallricate, c adorne di cafe belle
,

e magnifi-

che; di notte fon illuminate per mezzo di fanali. Non vi

mancano fontane. Sonovi varie Chiefe. grandi , delle quali

la principale è la Chiel’a Primaziale
,

di cui il Capitolo

non è l'oggetto a veruna Giurifdizione Epifcopale ,
dipen-

dendo immediatamente dalla Corte Romana . Il Capo del-

la medefima
,
che ha il titolo di Primate , è la prima per-

. fona Ecclefialiica della Lorena
,
ed a fomiglianza de’ Vef-

covi porta la mitra , e la croce . I Canonici portano la

croce come gli Abati , 6. mi abito lungo di color violetto.

Gli Ebrei vi fon tollerati, ma non l’cfercizio pubblico di

lor Religione. Ambedue le città non fon tanto popolate ,

quan-

» .

Digitized by Google



\

DMORENA, E BÀRR. 93
quanto potrebbero efferlo in proporzione della lor grandez-

za
,
perchè non efTendovi più la Corte

,
la Nobiltà fe n’ è

partita, il traffico è.fcemato, e vi mancano le manifattu-

re. Dalla parte di Mezzodì relativamente alla Porta di S.

Niccolò
,

filila ftràda per andare a Luneville
,

avvi il fob-

borgo bello, e grande de bon Secours , che deriva il nome
dalla bella Chiefa de Nòtre Dame de bon Secours. Il fu

Collegio
, ed il giardino della Miffione Regia de’ Gefuiti

fon belli . Nella Chiefa Collegiata di S. Giorgio non fi tro-

va fidamente la fepoltura di Carlo l’Ardito, Duca di Bor-
gogna, che nel 1476 rimafe eftinto lòtto quella città, da
lui aflèdiata, rha anco le fepolture degli antichi Duchi di

Lorena
,
efléndo i più moderni fepolti nella Chiefa de’Cap-

puccini . Avvi anco una Società di Scienze , fondata dal

Re Stanislao, i di cui premj poflon acquiftarfi da’ foli Lo-
renefi . La città in altri tempi fu piazza forte ; ma nella

pace di Rifusele fu llabilito, che le fortificazioni efteriori

della città Vecchia, e Nuova, e l’ interiori della città Nuo-
va foflfero demolite, quelle però

,
che s’eran fatte dentro

la città Vecchia fi lafciafl'ero nello fiato
,

in cui erano .

Avvi una Balìa Reale.

2. Malgrange
,
una Villa de’ Duchi partati

,
in una col»

lina, due miglia diftante dalia città, è una fabbrica inco-

minciata con magnificenza , ma non condotta a perfezione.

3. Perni
, o Prenci, borgo, che fu la Sede d’ una Balìa,

e fu fortificata.

4. Fruart
, o Frouart

,
luogo piccolo filila Mofella.

5. Fonde
, borgo fulla Moièlla.

6 . Amarne
, lat. E[mantia , luogo aperto , che tempo fa

era fortificato. Fu la Sede d’ una Balta , o fia Caftellania.

7. Gondreville , città piccola fulla Mofella
,
che fu la Se-

de d’ una Balìa

.

S. S. Nicolas
,
borgo, che fu villaggio di nome Port

, che
riconofce il fuo fiato profpcro da una Reliquia di S. Nic-

cola
,

che -vi fi conferva in tuia Chiefa dedicata a quello

Santo . Fu la Sede d’ una Balia . Avvi un fu Collegio d$*

Gefuiti, 4 monafterj, ed uno fpedale.

9. Rqfieres aitx Salino
, luogo capitale d’ una Balìa, giav

ce fui fiume Meurte, ed è fornita di buone faline .

K>.

1
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10. Einville

, che fu il luogo principale d‘ una Balla.
: 'li. Lttneville , lat. Ltmarìs vili

a

, città aflai antica, e

piccola, che tempo fa era fortificata, fui fiume Vezouge,

ih una contrada un po'bafla e tnarazzofa, ch'ebbe il tito-

lo di Contea : ora è il luogo capitale d’ una Balia , con

Un cartello magnifico
,
nel quale non folamente gli ultimi

due Duchi di Lorena per lo più abitarono, ma dove an-

co rifedeva il Re Stanislao . Nel 1755 tutta 1
* ala delira

di quello palazzo abbruciò, difgrazia fofferta ly anni pri-

ma da lutto il cartello . Nella città ritrovanti una Badia,

una Commenda de* Cavalieri di Malta , e 3 Conventi . L‘

Accademia de’ Nobili, che vi fu, s’è cangiata in una fon-

dazione in benefizio de’ Cadetti, per metà Loreni, e me-
tà Pollacchi

.

11. Btauprè, Badìa di Bernardini riformati, che oflfer-

Vano la regola di S. Benedetto alla maniera de’ Cirtercieo-

fi: è fituata in una contrada molto amena , un’ora dirtaiv

te da Luneville : abitata da un Abate » 9 Sacerdoti, »§
Religioti, c i\ Frati Laici, de’ quali l’entrata annua 1U-

,
mati di 80000 lire di Lorena (che vengono a formare cir-

ca 5400 Zecchini Veneti). (1)
- 13. La Balia di Raon

, e S. Pitz
,
giace nelle montagne

di Wafgovia , deriva il fuo nome dalla piccola città di

Raon , col foprannome f Etape
, fui fiume Meurte , e da

quella di S. Piez, fituata fui mcdetimo fiume in una val-

le, chiamata Val de Galilée
, q comprende un Capitolo.

14. Efiival , o S. EJìival
,
Badia fui fiume Meurte.

oinnot

.

Del Ducato di Morena una Aritela di terra dalla parte di Levati-,

te inooltra/i nell’ Aliazi* , che in quello luogo merita d’elici deferir» . Gon-

firte nella maggior parte della valle detta Ltbntbal , e nella città di Saint

bili . Nella parte di Lprcna del Leverthal comprendoni! una parte del bori»

grande di nome Mtrkircb , in Francefe Saint Alarie aux mirti , i villaggi

Santa Crux., o Saint Croix, Rumbacb piccolo, e grande colla parte occi-.

dentale del cartello d'Eckericb-, Musìoch , Lebtrau , o pevre, che fu, città

pel Di tiretto , che chiamali Deutfcb-rumbacb

.

’
<

1 Saint

(1) Lire di Lorena eguagliano il valore di lire ioo Parigine (qua-

li cquivaglìono a circa lire i?» Veneziane ) ; ed una lira di Parigi, o Tor-
nefe c eguale a foldi Fiorentini >j. ti | (cioè a ciré» Iòidi j* L Vene-

ziani );. Perciò una lira Lorenefe è eguale a foldi t * * circa di Firenze ( che,
tono all’ incirca foldi 19 ~ Veneziani), ^

*
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Saint BUt , Saint Hipolite , lat. S. Hippollti oppidum , città a piè delle

montagne di Wal'govia fot» il cartello di Kunigtburg , o Kumburg ; rifab-

bricato dal Duca Leopoldo.

15. Miricourt , lat. Mercurii Curtis , città piccola fui

fiume Madon, eh' è la Sede d’una Balia, con 4 monafterj..

16. Cbatenoi
,
borgo

, che diede il nome a una Caftel-

lania

.

1 7. Nettf-Cbattati ,
città piccola fulla Mofella , luogo

principale d’una Balìa, comprende una Badia , una Prio-

ria , una Cafa de’ Cavalieri di Malta , uno fpedale , e 5
monafterj

.

18. Darney
, città piccola fui fiume Saone , luogo capi-

tale d’una Balìa.

19. Cbarmes
ì

città piccola fulla Mofella, la Sede d’una
Balia

, con 2 monafterj

.

20. Domvaire
,

città piccola
,
che fu la Sede d’ ima Ba-

lìa. . ,

21. Arcbes
,
giace fulla Mofella, fu il luogo capitale d’

una Balia, o fia Caftellania, che fi ftendea fin fu’ confini

dell’ Alfazia
, e comprendea tutto il paefe di Havend , fi-

tuato nelle montagne di VPafgovia . Al Capitolo di Remi-
remont apparticn una parte della Signoria di quello luogo

.

22. Plomieres
, luogo piccolo, rinnomato per i fuoi ba-

gni caldi, molto falutevoli per la lor virtù iàponacea
, d’

ammollire
, c feiogliere , ufati già ne’ tempi antichiftìmi .

Nel bagno maggiore un’ uovo in pochi minuti fi cuoce
,

ma nel fuoco l’ acqua di quefto bagno non bolle più pre»

fto dell’ acqua ordinaria.

23. Remiremont
,

borgo fui lido finiftro della Mofella ,

Ove è un famofo Capitolo Nobile di feftb femminile ,
eh’

è padrone di quefto luogo . Avvi inoltre una Balìa Regia;

Un monaftero
, ed uno fpedale . La Signoria di Remite-

mont fu Feudo dell’ Impero. *

24. Bmyeres
,
luogo capitale d’una Balìa.

25. Cbateait Salins
, borgo capitale d’una Balia fulla pic-

cola Scille, è fornito di buone fafìne.

26. Gittmnnde
, o Saargnemine

, città piccola fui fiutfce

Saar, la Sede d’una Balìa, che tempo fa era fortificata.

27. Forbacb
, città piccola, e Signoria.

28.
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28. Bendai
,

Bolshen
, città piccola.

29. Belrain
,
o Beaurain

, borgo capitale d’una Signoria.

30. Bonljonvillc , luogo capitale d’ima Signoria, e Balia.

31. Feiflorf , che fu il luogo capitale d’ una Giudicatura.

32. Sìerques , .fórrA, città piccola, vicina aria Mofella
,

luogo principale d’una Giudicatura, che tempo fa era for-

tificata .

33. Siersbtrg
, lat. Sigebertì Caflrum ; cartello in un mon-

te, poco diftante dal fiume Saar.

34. Scbauenbargy cartello in un monte, che dà la deno-

minazione a una Balia grande , nel di cui ricinto giace la

Badia de’ Benedettini di Tbolei
,

lat. Tbeologicum
, onde un’

Arcidiaconato della Diocefi di Treveri prende la fua de-

nominazione . L’ Impero Tedefco non ha mai ceduto que-

llo tratto di paefe alla Corona . di Francia
;

quella ciò

non oliarne ne ha il portello.

Le Signorie , e Terre , di cui i Duchi di Lare*

na fuccedivamente fifon appropriati ; quelle

[penalmente , cb' appartennero al Vefcovado

di Met

1 . Il Marchefato di Nomcny

Che ?giacc fui fiume Seillc
,

che tempo fa eflendo del

Vefcovado di Metz, infieme col Bann Deime fu dato in

ipoteca dal Vefcovo Radolfy di Couci a Carlo I. Duca di

Lorena , e poi dal Vefcovo di Metz dato in feudo a Nic-

cola di Lorena Conte di Vaudemont, e Duca di Mercoeur

,

in favor di cui dall’ Imperator Maflimiliano II, nel 1567
quella Signoria fu dichiarata Marchefato. Maria di Luxem-
burgo vedova del di lui figlio Filippo Emanuelle nel 1612
vendè quello Marchefato al Duca Enrico di Lorena per

950000 lire Tornefi ( che corrifpondono a circa 82770
Zecchini Veneziani); la vendita fu confermata dall’Impe.

rator Mattia, il quale diede al Duca Enrico rutti i privi-

legi, che erano fiati accordati avanti a’Marchefi di No-
meny

.

Dopo quel tempo i Ducili di Lorena rimafero ih
v. • *

^ pof- •

Digitized by Googl



DI LORENA, E BARR. 97
poffeflo del Marchefato, finche la Francia ne diventò pa-

drona con tutta la Lorena
.
Quella Signoria ,

e Balia com-

prende

1 ) Nomcny , città piccola fui fiume Seille.

2 ) Il Barn Deime
,
detto cosi da un borgo.

3 ) Vaudevrange , Ztrk ,
Sisdorf, le Badie Roley

, e Mitloeh ,

come pure Bafonville , Eriefdorf, Frauen
, e Laitten .

2. La Contea di Vaudemont ,
fondata nel fecolo XI ,

che

poi divenne Feudo della Contea, e Ducato di Barr . Re-

nato la riunì col Ducato di Lorena , e Barr, ed i Duchi

inappreffo ne formarono il titolo de’loro figlj minori . Com-
prende

1) Vaudemont
, città piccola, e borgo, che fu il luogo

capitale

.

2) Vezelife

,

città piccola fui fiume Brenon
,

ch’ora è il

luogo capitale della Contea, e la Sede duna Giudicatura,

e contiene due monafterj.

3. Chaflel , o Chati , Signoria , e Balìa, che fii femprc

didima dalla Lorena
,
e feudo del Ducato di Barr . Da’

Conti di Vaudemont andò nella Cafa di Neufchatel, e da
queda in quella de’ Conti d’Ifenburg, da’ quali nel 1543
Antonio Duca di Lorena l’ebbe per un cambio. La pic-

cola città di quedo nome giace folla Mofella ,
che era tem-

po fa fortificata.

4. La città e Balìa Epinal
,
o Efpinal , fulla Mofella, fi»

uno de’ più antichi Domini del Vefcovado di Metz . Nel

1444 gli abitanti li fottraflèro al Dominio del Velcovo, e

s’ arrefero a quello di Carlo Vili. Re di Francia: ma nel

medcfimo fecolo queda città venne fotto il Dominio di

Lorena, che nella pace de’ Pirenei del 1659, ed in quella

di Vincennes del 1661 ne rimafe in polfelTo. La citta è
piccola, ed era fortificata una volta. E’divifa in 2 parti

per mezzo della Mofella, ed è la Sede d’una Balìa, con

una Badia fecolare, 4 monaderj, un fu Collegio de’Gefui-

ti, e 2 fpedali.

5. Il Marchefato di Bayon, giace fulla Mofella, denomi-
nata da una piccola città, che vi è comprefa. E’ un anti-

ca Signoria
,
che dopo la metà del leoolo XVIII. divenne

propria del Cancelliere di Lorena De la Galaizicre col ti-

Num. VI. G tolo
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tota di Marchefato. La fella parte di quella Signoria ap-

parteneva una volta alla Cafa de’ Principi Salm-Salm.

6. La Contea di Keufviller è una delle più belle, e deli-

ziofe contrade di Lorena . Tempo fa come Signoria fu del-

la Cafa del Principe Salm-Salm, c non confilieva in altro,

che nel luogo e nel cartello di Neufviller: ma dopo che

De la Galaiziere, Cancelliere di Lorena, ne fu divenuto

padrone, inficine colle terre dal medefimo ottenute fu di-

chiarata Contea nel 1755.

7. Pouligni
,
Signoria della Cafa del Principe Salm-Salm

.

8. Ogeviller , Signoria, di cui la metà è della Cafa del

mentovato Principe- Vi fon compiefi i villaggi Ogeviller,

Vcrloviller, Amlxtrviller, Monoviller, S. Merten, e Auri-

court, di cui I appartengono alla Cafa Salm-Salm.

9. Dentatore, o Denevre , fu parimente uno de’ Dominj
del Vefcovado di Metz, che pafsò tatto il Dommio de'Si-

gnori di .Blamont, e poi come Feudo Vefcovile lotto quel-

lo de’ Duchi di Lorena, i quali nel 1561 per mezzo d’un

Concordato ne acquiftarono la piena Sovranità.

Dentatore
, borgo fui fiume Mcurte, che oltre una Chie-

fa parrocchiale ha anco una Collegiata.

10. L4 Contea
, e Balta di Blamont

, che fu Signoria, e

Feudo del Vefcovo, e nel 1543 divenne Feudo dell’Impe-

ro: cadde nel Dominio de’ Duchi di Lorena, quando per

il teftamento del Vefcovo Oulry il Duca Renato ne fu co-

ftituito crede.

La piccola città di Blamont, o Blankenberg, giace fui fiu-

me Vezoufe, e contiene ima Chiefa Collegiata con 1 Con-
venti .

11. La Signoria di Marfal , appartenne al Vefcovo di

Metz. La fua Sede principale è la città di Marfal, fitua-

ta in una contrada marazzofa , e provveduta di buone fa-

line .

12. La città piccola di Moienvic , fornita di faline, che
era fortificata, appartenne tempo fa al Vefcovo di Metz,
e fu ceduta alla Francia nella pace di Mùnfter del 164S.

13- La Balia di Dieufe , cui ottennero da principio i Du-
chi di Lorena dal Vefcovo di Metz come Feudo, ma do-
po l’ anno 1 347 tralafciarono i doveri de’ Feudatari

.

La
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La città piccola di Diufe ,

lat. Deccmpagi, è antichìflìina /

fornita di belle faline. Il villaggio Ajfurange , comprcfo irt

quella Balìa, fu ceduto alla Francia nel trattato di Vin-

cennes del 1 66 1

.

14 La Signoria di Sarbourg , o Sarbriick
,
che comprende

la città di Kaufmanns-Sarbourg o Sarbriick , appartenne alla

Chiefa di Metz: ma nel 1475 fe n’impadronì il Duca di

Lorena, e nel 1j6i la cedè interamente il Vefcovo . Nel

1661 il Duca fu obbligato a ceder alla Francia le città di

Sarbourg
, e Niederfmller

,
e rimafe {blamente nel portelfo

del cartello di Sareck
,
con i villaggi

,
che vi appartengono

.

15. // Principato di Pfalzburg è comporto de' luoghi ,
che

tempo fa furono della Contea di Liitzelftein, che però nel

3583 furono venduti a Carlo Duca di Lorena da Giorgio

Giovanni Conte Palatino di Veldenz e padrone della Con-
tea di Liitzelftein . Dipoi il Duca Enrico di Lorena nel fc-

colo XVII. gli donò a Luigi Guife col titolò di Principa-

to: finalmente nel 1661 ,
e 1718 per mezzo d’accordi fu-

rono ceduti alla Francia . La città di Pfalzburg fu fondata

nel 1J70 da Giorgio Giovanni Conte Palatino di Veldenz

nel luogo, ove era limato il cartello e villaggio di Einarz-

haufen

.

La fabbrica della città fu continuata dal Duca
Carlo di Lorena ,

e nel 1 680 Luigi XIV. la fece fortifica-

re fecondo le regole . Il cartello di Liitzelburg
,
fra Dagsburg

,

e Pfalzburg, fu diftruttto nel 1522, e in apprelfo fu ven-

duto infieme con Pfalzburg . I villaggi Hafelburg
,
Hiltenbau-

fcn
,
Wilsberg

,
e Mittelbrunn vi fon compre!!

.

1 6. La Signoria di Fauquemont , o Falkenbourg appartenne

al Vefcovado di Metz, poi fe ne fon impadroniti i Duchi
di Lorena , i quali già lui principio del fecolo XV ne pof-

federono almeno qualche parte

.

- Fauquemont
, o Falkenburg è un borgo

.

17.5. Avold

,

e Hombourg furono lungo tempo del Vefbo-

vado di Metz; furono però fpeflo alienate, ed alcune vol-

te pofledute da’ Duchi di Lorena
,

i quali nel 1582 ne
acquiftarono il perpetuo Dominio per mezzo della compra

.

i ) Saint Avauld ,- o fia Saint Avold c città piccola con
una Badia, ed ebbe altre volte il nome S. Kabor

,
che s'è

cangiato in quello di S. Navali, S. Avauld
,
e S. Avold »

G 2 2 ) Hom-
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z) Hombourg ,

città piccola, 8 miglia dittante dall’ ante-

cedente . ... ri
, J_a Signoria d' Albe, o Anbe e parimente un feudo

antico del Vcicovado di Metz, di cui s’impadronirono in-

teramente, e con piena Sovranità nel 156» i Duchi di

Lorena

.

Sar-Alb ,
luogo capitale di quella Signoria

,
giace lui hu-

m
\g. La Contea di Sarwcrden , fu in parte Feudo del Vetto-

re eh Metz, e fu la cagione d’ una lunga controverfia

fra’ Duchi di Lorena ,
e fra la Cafa di Naflau Sarbruck r

che fu terminata per mezzo d’un accordo ne’ Comizj Im-

periali del 1 669, a tenore di cui la Lorena rimale padro-

na della città di Alt-SarWerden ,
e di Bockcnheim

,

o fia Bone-

qvtenon lui fiume Saar, ed il rimanente fu reftituito alla

Cafa di Naflau .

'

io Valdegafl ,
ICadgaJfen

,

Badia dell’Ordine de’ Premon-

ftratenfi fui fiume Saar, che fino al 1768 fu comprefa nel-

la Contea di Saarbriick, e nell’Impero Germanico ;
quella

Contea ne fu giudicata padrona per una fentenza del Giu-

dizio Camerale nel 1712, e nel 1718 di nuovo fU confer-

mata nel Dominio Alto per mezzo d’un’ accordo. Ma in

virtù dell’ accordo fatto nel 1767 fra la Francia, e la Ca-

fa del Principe di Naflau-Saarbriick ,
e confermata a’ 1

8

Febbraio del 1768 dall’Imperatore, e dall’Impero, la Ba-

dia è caduta co’ luoi villaggi lotto il Dominio Alto di

Francia ,
a cagione della Lorena; ed a’ 7 di Luglio del

1768 iolennemente ne fu conlègnato il pofleflo.

2i. La Balta ,
e Signoria di Bitfeb ,

lat. Dynaftia Bitenfis y

che comunemente chiamàfi Contea ,
perchè per alcuni fe-

coli fu pofleduta da’ Conti di Dueponti :
giace nelle mon-

tagne di Wafgovia nell’ Aullrafia ( Weftreich ) fu’ confini

dell’ AJfazia Batta-, e del Principato di Dueponti. Non fu

mai parte della Lorena, eflendo fempre fiata Signoria im-

mediata dell’Impero. I fuoi partati padroni furono riguar-

dati dalla Lorena come confinanti, che non eran foggem

alla protezione di Lorena, ma bensì a quella del Palati-

nato Elettorale. Erano fottopofti alla Giurifdizione de I ri-

buttali dell’ Impero, ed i loro nomi ebbero un luogo di-

flinto
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ttinto nella Matricola dell’ Impero . La Francia nel 1 673
non mancò di riconofcerne l’immediata dipendenza di que- ,

Ila Signoria dall’ Impero , t l’ indipendenza della medefima
dalla Lorena

,
e dopo la pace di RyiWik rimale unita all'

Impero Tedefco, che non l’ha mai ceduta alla Francia .

Federigo Duca di Lorena nel 1297 la diede in feudo a

Eberardo di Dueponti
.
Quando nel 1570 Giacomo Conte

di Dueponti mori
,

fembrava , che in quella Contea do-

vettero fuccedere o i Conti di Hanau Lichtenberg, oppu-

re i '.Conti di Leiningen a cagion di parentela . Ma
il Duca di Lorena s’ impadfom del Feudo ; lafciò pe-

rò nel 1606 per accordo al Conte di Hanau la Balia

di Lemberg
,

della quale parleremo qui lòtto più ampia-

mente .

La piccola città di Bitfcb fu tolta da Luigi XIV", e for-

tificata dal medelimo
,
ma quando fu rellituita nella pace di

Rylvìck
,

le fortificazioni furono demolite . Poco dittante

da Bitfch v’ è Kiderbtmn , una forgente d’ acqua minerale ,

che fi aflòmiglia più d’ogn’ altra a quella di Wisbad . Il

luo calore monta a 6 )
gradi nel termometro di Fahren-

heit . Ne’ contorni di quella forgente ritrovanfi molti mi-
nerali di ferro, e del bitume.

22. La Balìa di Lemberg, che in altri tempi fu compre-

fa nella Signoria di Bitfch, ma che nel 1606 per mezzo
dell’ accordo di fopra mentovato pafsò nella Cafa de’ Coa-
ti di Hanau Lichtenberg, dipoi infieme Colla Signoria di

Lichtenberg pafsò nella Cafa di Afilla Darmftadt. Ha la

fua denominazione dall’antico cafteilo, e villaggio di Lem-
berg. Il villaggio principale della medefima è Pirmenfem ,

fintato fui fuolo Tedefco, ove i Conti di Hanau-Liclnen-
berg hanno fatto coftruir una cala per comodo della cac-

cia; oltre di quello vi fono comprefi ancora 28 altri vil-

laggi >
c 1

5 cafamenti rurali

.

23. Là Balìa
, e Signoria di Finflingeti

,
o tfnftrngen ( fi

pronunzia male Vinftringen ) Feneflrange , o Fenetrange fu

il’ una cafa
,

che portava l’ ifteflo nome . Quando morì
l’ultimo padrone della medefima di nome Giovanni , fui

fine del fècolo XV, egli lafciò 2 figlie
, che divilèro fra

loro la Signoria . Barbara la maggiore portò la fua por-

ci 3 zione
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azione in dote al Aio fpofo Niccola Conte di Sarweden

, e

la loro figlia Giovanna la portò come dote al Conte Pa-

latino Giovanni VI, Conte di Salm fuo fpofo ,
i di cui

figij nel 1514 riunirono una metà di quella porzione, cioè

il quarto di tutta la Signoria ,
colla poflèiAone della Cala

di Dhaun , e l’ altro quarto con quella delia Cala di Kyr-

burg: il primo quarto poi nel 1574 fu unito a’ Beni della

Cala di Salm, e l’altro dal Conte Renano Giorgio Fede-

rigo, contro > Concordati di famiglia, fu alienato per 7000

fiorini . Margherita
,

figlia minore del mentovato Giovanni

di Finftingen portò in dote 1
’ altra metà al l'uo fpofo Ferdi-

nando, il Neufcharel; e mediante la loro figlia il Baron

di Fontenoi della Cala di Dommartin di Lorena ne di-

venne padrone : da quella famiglia per uno lpofalizio paf-

sò nella Cala di Carlo Filippo di Croi, Marcitele di Ha-

vre di Hannonia
,
ed cftinta la llirpe mafcolina de’ Mar-

chefi di Havre, la figlia dell’ultimo Marchefe la portò in

dote a Filippo Francel'co di Croui. Nel 1665 fu venduta

al Duca Carlo Arrigo di Lorena della Cafa di Vaude-

mont . Ora ficcomc per mezzo dell’ accordo di permuta

fatta nel 1766 tra il Re di Francia, e ’1 Principe di Naf-

fau-Saarbruck ,
il Re c divenuto padrone di certe rendite,

diritti ,
e Dazj ne’ villaggi della Signoria di Finllingen ,

che fono Mettingen, Stenzel, e Poltorf
;
ne fiegue

,
che

ora rutta la Signoria è caduta folto l’immediato Domi-
nio di Francia ( benché l’ Impero Tedefco non l’ abbia ce-

duto alla Francia ) e forma una Balìa . Ciò non oliarne

per mezzo del mentovato accordo di permuta il villaggio

di Liift , eh’ appartenne a quella Signoria
,
fu ceduto a

Nalfau-Saarbriik . La Signoria ha buoniflìmi campi lavora-

ti ,
buon beltiame

,
e vanraggiofa pefea . Fra le molte pe-

fchierc quella, che chiamafi Stochweyhcr
, è la più riguar-

devole, ed è tuia ellenfione di più d’un miglio Tedefco •

Nel 1565 i Conti Renani, Ottone di Kyrburg, e Federi-

go di Salm introdulfero in tutta la Signoria la Religione

Luterana: ma in oggi i Cattolici vi predominano , ed i

Luterani, benché formino quali la metà degli abitanti ,

hanno fidamente un Predicante a Wolfskirchen
;

gli altri

fon obbligati a frequentar le Chiefe del vicino territorio

di
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di Saar^erder . I luoghi ,
che al preièntc comprendonfi in

quella Signoria, fono:

j) Finjìingen
,

città fui fiume Saar, di 250 cafe in cir-

ca, con un cartello vecchio,

2) I villagj, Wolfskircben
,

Boflorf, Metlingen
, Bcretulorf ,

Scbalkenbacb Alto , e Baffo ,
Hilznm

,
Betborn

,
Lant

,
Sitters-

dorf ì
Bcrtelmìngen

,
Rwnmelfingen ,

MUters
,

Wìebersmiler
,

Miinjler
,
Labr

,
Niederflenzel ; nell’ultimo de’ quali, e ne’tre

primi la Cafa di Nafl'au-Saarbrticken ha qualche parte ; ed

il villaggio di Bifiem ,
che in parte è della Cafa di Lut-

zelftein

.

24. La Contea di Forbacb
,

fituta fotto il cartello demo-

lito dell’ifteflb nome. Ebbe anticamente i fuoi padroni di-

ftinti
,
che portarono cotefto nome ,

ed in appreflò pafsò

nella Cafa de’ Conti di Le in ingen-Wellerburg , che ancor,

ne ulano il titolo, ed in quella de’ Conti di Eberftem. La
porzione della Cala Eberftein fu comprata nel 1750 da un
Baron di Spon ; e 1

’ altra porzione della Cafa di Leinin-

gen, nel 1751 è pallata nel Dominio de’ Conti di Leinin-

gen-Guntersblum
,
e di Fcderiga conforte di Carlo Filippo

Principe di Hohenloh,

25. Lixhcim
, Balia, c Signoria, denominata così da un

borgo. Non è comprefa propriamente nella Lorena, nè fu

ceduta dall’ Impero Tedefco alla Corona di Francia
;

ciò

non oliarne ella n’è in portello.

II. Il Ducato di Barr y o fia il Barrois
Ha 140 miglia in lunghezza , e 44 in larghezza . Fu

Contea , denominata dal cartello Barr , fabbricato nel 964
da Federigo I, dichiarato Conte di Barr dall’ Imperator

Ottone . Gl’ Irtorici Tedefchi
,
e Francefi non fon dell’iftef-

fo parere intorno alla quellione
,
da chi , e quando la Con-

tea di Barr fia Hata dichiarata Ducato ? I Tedefchi fo-

rtengono ,
che la Contea di Barr infieme con quella di

Luxemburg forte dichiarata Ducato nel 1354 dall’Impera-

tor Carlo IV
,
quando egli fi trovò a Metz , e che neU’iftef-

fo anno la Contea di Pont a Mouflòn dal medefimo fofle

cangiata in Marchefato: l’ultimo fatto è certo; ma del

primo mancano Documenti . Alcuni Irtorici Francefi attrù

G 4 buifeo»
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buifcono la creazione di quello Ducato al Re di Francia

Giovanni II : ma i più periti Francefi riconofcono l’ infuf-

fiftenza di quella opinione , e congetturano , che derivi dal

figlio del prefato Re, ch'era Reggente del Regno . Certo

fi è, che già nel 13-57 Roberto di Barr fi chiamò Duca
di Barr; e non è meno certo, che la Signoria di Barr ,

o fia il pael'e di là dalla Mofa nel 1354 forte un feudo

di Francia, e che lo fia rimafto innapprerto. Ma ne’tem-

pi più remoti non fu meno feudo dell’Impero, che il pae-

ie di qua dalla Mofa ,
di cui l’ inveftitura fempre fi è da-

ta dall’Impero. In qual maniera il Ducato di Barr fi fia

unito alla Lorena, s’è indicato di fopra nella deferizione

di quel Ducato; ebbe dipoi l’ifteflo dellino colla Lorena.
I Francefi dividono quello Ducato.

' 1 . In Barrois che già fu Feudo di Francia

( Barrois motivane )

Che comprende due Balìe grandi fottopolle al Parlamen-

to di Parigi.

1) La Balìa di Barr confille in due Giudicature.

(1 ) La Giudicatura di Bar-le-Duc
, ov'è

Bar-le-Duc, città capitale del Ducato di Barr comporta

dell’Alta; e Barta città, ed in alcuni fobborghi giace fui

fiume Ornei . Nella città Alta fu un cartello fortificato ,

ove ritrovali anche il Palazzo Ducale , e 2 Capitoli . Av-

vi innolrre nella città una Chiefa parrocchiale, una Prio-

ria , 7 monafterj
,
un fu Collegio de’ Gefuiti , ed uno fpedale

.

(2) La Giudicatura di Souilheres
,

0 Sonili) , comprende ,

de’ borghi e villaggi fenza veruna città

.

(3) La Contea di Ligni
,
ove fono

a) Ligni
, luogo capitale, la feconda città dì quello Du-

cato, giace lìti fiume Ornei, e contiene una Chiefa par-

rocchia!e, una Collegiata, un Collegio, e y monafter;.

b) iMammarie
, luogo piccolo con una Prioria . La Su-

prema Giurifdizione è del Conte; la mezzana, e l’inferio-

re fono del Priore

.

2) La Dalia la Marche
, comprende una porzione del Pae-

fe Bajjìgm , cflendo comprefo il rimanente del medefimo
nel

I
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nel Governo di Champagne . Ebbe la fua forma prefente

nel 1751: imperocché prima di quell’anno fi nominò Ba-

lìa di Bafligni, che comprefe 6 Giudicature. Confitte nel-

le Cartellarne feguenti:

(1 ) La Caftellania di Gondreccurt ha la fua Sede nella

piccola città di quello nome, fituata fui fiume Orney
,
o

Ila Ornain, lat. Oderna
ì
ch’c molto antica . Anticamen-

te era comprefa nella Contea di Sciampagna: ma il Re
Filippo il Bello nel 1307 la regalò infieme col fuo Di-

llretto al Conte Eduardo di Barr. Oltre il luogo capita-

le quella Caftellania comprende ancora 24 villaggi , 1 5 de’

quali vi appartengono interamente , ed il rimanente in

parte

.

(2) La Caftellania la Marche , ha la fua Sede nella pic-

cola città la Marche
,
che contiene un monaftero; un mi-

glio dittante v’ è una Prioria . V’ è anco da notarfi il bor-

go BUrville

.

(3) La Caftellania di Chatillon , ha la fua Sede nella pic-

cola città delTillelTo nome.

(4) La Caftellania di Confians

,

denominata dalla piccola

città di Conflans, fui fiume Lanterne.

(5) La Signoria di S. Tbiehaut
,

flendefi lungo la Mofa

.

Il luogo capitale della medefima è un borgo fulla Mofa.

3 ) La Balia la Motte
,
e Bourmont .

a) La Motte , o la Mothe
,

fu fortezza importante, con-

quiftata nel 1634, e 1648 dalla Francia, e nell’ultima

prefa fu devaftata.

b) Bourmont
,

città piccola ,
e Sede d’una Balla , e d’una

Giudicatura di provincia , contien una Chiefa parrocchia-

le , 2 Capitoli , e 2 monafterj

,

2. In Barrois
,
che non fu Feudo di Francia

( non mouvant) che comprende

1) La Balìa S. Mibel
, eh’ è grande, ftendendofi fra la

Mola, e la Moietta fino a’ confini di Luxemburg . Sua
Sede è ...

S. Mibel
, o S. Michel

, città piccola fulla Mofa, che ri-

pete la fua origine da una antica Badìa de’ Benedettini

.

Qite-
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Quella Balia comprende le ièguenti Cartellarne, e Si-

gnorie .

(1 ) La Cafiellania Sancì

,

denominata così da un borgo.

(2) La Cafiellania Foug
,
o Fan

,

ha la lua Sede nel

borgo Foug
,
Lat. Fagut

,
poco diligine da Toul.

(3) La Cafiellania Bouconville , ha la fua Sede nel borgo

dell' iftertò nome lui fiumiceilo Maid
,

che s’uniice alla

Mofella, Erta comprende le Signorie di Frognon

,

e [ biancone .

(4) Le Signorie di Mandres aux quatre L ours
, e d'stmer-

mont

,

furono Feudi della Gliela di Metz, ma fin dal fe-

colo XVI. i Duchi ne fon Itati continuamente i padroni

afiòluti

.

(5) La Cafiellania Chanfsèe , che contien il borgo del

medefimo nome
,

fintata fra il fiume Iron, ed un lago.

(6) La Cafiellania di Conflans fu un Dominio del Ve-
feovado di Metz, e nel 156. dal Vefcovo fu ceduta al

Duca di Lorena. Il borgo Conflans loprannominato in Jer-

nefty giace fui fiume Orne, che in quelta contrada riceve

il fiume Iron

,

(7) Il borgo Muffi

,

o Muffii, che prima ebbe un cartel-

lo munito, e che fu la Sede d’una Cafiellania, di cui co-

me di feudo per qualche tempo furon invertiti i Conti di

Barr dal Vefcovado di Verdun.

(8) La Cafiellania di Condé
,

giace filila Mofella, e fu

uno de’ Domini del Vefcovado di Metz; ma nel 1561 fu

interamente ceduta a' Duchi di Lorena, Condé è un bor-

go, poco dittante dalla Mofella.

(9) Le Signorie Lavantgarde
, e di Pierrefort

,

fon feudi

antichi del Barrois
,

Lavantgarde è poco diltante dalla

Mofella

.

2) La Balia di Efiain, o Etain , fu del Capitolo di Ver-

dun, che nel 1224 la dovè cedere a Enrico Conte di Barr,

Efiain, è un borgo fui fiume Orne.

3) La Balta, e la fu Contea di Bry
,

0 Briey
,
nel 1225

,

fu data in fèudo al Conte Enrico di Barr dal Vefcovo di

Metz, e poi divenne indipendente. Il borgo Bry giace fo-

pra un rivo, che s’unifce all’ Orne. Il borgo Gondrecourt

fituato fopra un lago piccolo, non deve confonderfi con
quello deli’iftefTo nome, che giace nella Balìa la Marche»

4)

La

1
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4) La Balta Longuion è un Dominio antico de’ Conti di

Barr . Il borgo Longuion è lui fiume Chiers

.

5) La.Baita
,
e Marchiato di Pont a Mouffon ,

confitte nella

Catteljania di Moujfon ,
e nella Giudicatura di Pont a

AlùuJJòn .

Pont a Mouffon ,
o Mouffon è una città, che per mezzo

della Mofella è divil'a in due parti ; ha 3 Chiefe parroc-

chiali
,
un Capitolo, un’ Univerfità fondata nel 1573, un

fu Collegio de’ Gefuiti , un Seminario , una Badia , uno
fpedale, 9 monaflerj. Nel 1354 fu dichiarata città Impe-
riale, e Marchel'ato da Carlo IV".

6) La Balìa di rbiaucourt

.

7) La Balìa di Villers la Montagne

.

3 La Contea di Clermont in jir^onne
Appartenne anticamente al Vefcovado di Verdun, e f?

governò per mezzo di Caftell.ni
,
che fi rel'ero inuipenden-

ti. Sul principio del fècole XIII fe n’ impadronì Thibaud,
Conte di Barr : ed i luoi poderi

,
come pure i Duciti di

Lorena fe ne riconobbero feudatari de’ Vclcovl di Verdun.
I Padroni di Clermont relativamente a’ varj feudi

,
che vi

appartenevano, fituati nella Sciampagna, eran anco vaf-

faili de’ Conti di Sciampagna , e poi de’ Regi di Francia

.

Nel 1564 il Veicovo per una ricomperila di poco valore

ne cede il Dominio Aito, e la Contea divenne un feuno

Imperiale . Il Duca Carlo III la cedè alla Francia , e

Luigi XIV la diede a Luigi di Borbone Principe diConue.
La città di Clermont giace vicino al fiume Aire . Le

Signorie di Varennes
, e Vienne fon comprale in quella

Contea

,

4 . Tra la Mo/a , e la Mofella .

Ritrovanfi varie Signorie, che nè dalla Lorena, nè da
Barr ebbero veruna dipendenza

; e che in quello luogo co-

modamente poflòn deicriverfi.

1) La Signoria d' Ajpremont
, o Apvemont

,
colla fua Ba-

ronìa confina colla Balia S. Michel , ed è uno de’ feudi

più antichi del Velcovado di Metz; fu però divila in va-

?)
‘

t
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rj padroni. Nel fecolo XVI cadde lòtto il Dominio ài

Lorena

.

a) La Signoria di Commerci è un feudo antico dei Ve-
feovado di Metz, ch’ebbe varj padroni, e che fucccffiva-

mente s’è fottratto al Dominio Alto de’ Vefcovi. Fu ven-

duta alla Cafa di Lorena dalla Cafa Gondi, proprietaria

della medeftma

.

La città di Commerci giace fulla Mofa ; ha un cartello,

una Chielà parrocchiale
, una Collegiata, 2 monafterj ,

ed uno fpedale . Avvi una Balìa Reale

.

3) H Marchefato di Hatton-Cbaflei è nel paefè Vaìvre

fulla Mofa: come Signoria fu della Chiefa di Verdun ,

che nel 1564 con tutta la fua Giurisdizione, e col Do-
minio Alto la cede alla Lorena. Nel 1 567 il Duca Car-

lo II. ne prefe l’ invertitura dall’ Impero, e l’Imperatore

Maflìmiltano II la dichiarò Marchesato. Il borgo dell”

ifteflo nome tempo fa era fornito d’un cartello fortificato.

4) La Signoria di Dienlouard
, giace in ambedue i lidi

della Mofella
,
ed è uno de’ più antichi Dominj della Chic-

fa di Verdun: poi cadde nel Dominio della Cafa di Lo-
rena.

Il borgo Dittdouard , Lat. Deslonardum , tempo fa, era-

fortificato . E’ poco dittante dalla Mofella di qua da Pone
a Moulfon

.

5) La Signoria di Gorze appartiene alla Badìa fecola riz-

zata di Gorze , ha la fua Sede nel borgo delliftefib nome,
che giace full’ influente Gorze, che s’unilce alla Molella.

I Duchi di Lorena nel 1621 ne unirono i Beni alla Chie-

fa Primaziale di Nancì
,

che ne rimafe in poflcflb nel

1661. Nella Pace di Vincennes il Duca Carlo III. cede

la Signoria di Gorze alla Francia, e la Badìa fu difiac-

cata dalla Chiefa Primaziale. Ora è un Capitolo, ed il

Re vi ha il Gius della nomina

-

6) Il Dijìretto di Malato»/ , ebbe varj padroni, vaffalli

de’ Vefcovi di Metz. I Duchi di Lorena fie l' appropriaro-

no con molta indipendenza
;
ma nella Pace di Vincennes

furono obbligati a cederlo alla Francia. Confina colla Si-

gnoria di Grorze . II luogo capitale Malato»/ ,
altre Volte

Mars la Tour
^ è un borgo.

v 36. IL
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Di TOUL, E DI TOULOIS . 100

3 6 . IL GOVERNO di TOUL,
e di TOULOIS.

La Contea Toulois è da ogni parte circondata dalla Lo-
jrena, ed è d’un piccolo ricinto. Ella colla città di Toul,

come pure gli altri due Vefcovadi di Metz, e Verdun, venne

nel 1552 lòtto la protezione di Francia, e nel 1648 lot-

to il Dominio della medefima. Oltre il Governator Ge-
nerale avvi ancora un Luogotenente Generale. Si notino:

1. La Città di Toul
Touly Lat. Tullum , città capitale del Governo, e Sede

d’un Vefcovado, d’un Balia, d’un Tribunal provinciale ,

e d’ ima Calla : giace fulla Mofella
, che vi fi pafla con

un bel ponte di pietra
,
ed è fortificata fecondo le regole

.

Fu città Imperiale, ed il fuo Vefcovo fu Principe dell’

Impero, del qual titolo, come pure di quello di Contedi
Toulois, egli fi ferve anco in oggi. L’ Arcivefcovo diTre-

veri è fuo Metropolitano: la fua Diocefi comprende alme-

no 1400 parrocchie; ma le fue rendite nonpaffano 17000
lire (cioè 1482 zecchini incirca Veneziani), talTate dalla

Corte Romana a 2500 fiorini (che fono incirca 560 zec-

chini Veneziani). Óltre la bella Cattedrale avvi ancora

una Collegiata, 4 Chiefe parrocchiali, 3 Badie, 2 Prio-

rie , 7 monafterj ,
2 fpedali

,
una Commenda de' Cavalieri

di Malta, ed un Seminario.

La città ha il fuo diftinto territorio.

2. Il Tcfcovado, o fia la Batta di Toul
Il cui padrone fecolare, che è il Vefcovo, e fubordi-

nato all’Alto Dominio di Francia: confitte in 6 Giudica-

ture , che comprendono iborghi , e villaggi fenza veruna

città, de’ quali i principali fono Liverdun fulla Mofella, e

Vifcberey .

37. IL GOVERNO d’ ALSAZIA.
Alfazia , o fia il fu Langraviato di Elfat ,

in Francefe

Alface , verfo Ponente confina colla Lorena
, e colla Con-

tea di Borgogna, verfo Mezzodì confina cogli Svizzeri, c
'

‘

coli’
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fio IL GOVERNO
coll’ EH'govia , e verfo Levante coll’Ortenau, e colla BriT-

govia, e verfo Settentrione col Palatinato. La miglior c ar-

ici dell’ Alfazia è quella degli eredi di Homann col titolo:

Alfatia . . . una cum Smdgvuia
,

in due foglj . La fua elten-

lione da Mezzodi verfo Settentrione importa 72, e da Po-
nente verfo Levante tra 16 ,

e 24 miglia. Fu abitata an-

ticamente da’ Rauraó
,

Sei]nani
, e Mediomatrici . Trovali

fatta menzione di quella voce Alfazia per la prima volta

nella Storia de’ Franchi fotto i Re Merovingi
;

è d’origi-

ne Franca , e deriva con maggior probabilità dal fiume

EU
, o fia ///, i di cui confinanti furon chiamati Elfijfsn ,

cioè coloro, che hanno Urtata la lor dimora lui fiume £//,

onde poi la provincia prefe il nome di Elfas , lat. Elifacia,

Alifatia
, Alfatia. I più antichi Scrittori Francefi la chia-

mano Aulfays , Anjfay
,
o Pays d’ Auxoi's , dal qual nome

Willelmo di Nangiake ha formato il nome Latino Ajfa-

tium. Quella provincia è generalmente amena, efertililfi-

ma di varia lorta di biade, di vino buono, che fi man-
tiene un pezzo, di pafcoli, di fratta d'alberi, e di giardi-

no, di lino, di canapa
, (di cui fi fa gran traffico co’Pae-

fi Badi ) di tabacco
, di legno ec. Il Dillretto fra il fiume

111
,

il bofco Haardt , ed il Reno è flretto
,

e di fertilità

mediocre
, fprovveduto di vino

,
con pochi pafcoli ,• e pro-

duce fidamente la fegala
,

l’ orzo
,
e la vena . Ma quella

contrada, che è limata fra le montagna, il fiume 111., e

la pianura
, di Sulz dell’ Alfazia Alta , e che ftendefi per

Io fpazio di 6 miglia inverfo Hagenau, abbonda di biade,

vino
, e pafcoli . Il paefe di quà da Sulz' e Belfort , che

ftendefi lungo le montagne, della larghezza di 6 , 09 mi-

glia, è provveduto di molto legname ,
di pochi campi la-

vorati , ma di buoni pafcoli
,
e beftiame . Il Dillretto , che

ftendefi verfo gli Svizzeri, o Alrkirchen ,• Bafilea, eMuhl-
haufen, è fertilirtimo. I contorni di Hagenau

,
che chia-

manfi la pianura di Marienthal
, fono arenofi

,
ma altret*

tanto ben coltivati
,
e producono della tinta rofla

,
patate,

gran turco
,
vena

,
ed altre forte di biade

, come pure dei

grano gentile . II tratto di paefe
,
che incomincia da Za-

bern, ed i contorni di Strasburgo fino al Reno fon ferti-

lirtimi, ed ameniflìmi, abbondami di varie forre di biade,

tabac-
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d' ALSAZIA. Ili

tabacco, frutti di giardino, zafferano, canapa , lino, pa-

paveri , feme di rape
, e di lino , onde fi fa 1’ olio da cu-

cina, e da bruciare, e per altri ufi (i), conte fifa anche

dell’olio di noce. Nella campagna di Strasburgo coltivali

il feme di cipolla, molto migliore di quello di Bamberga.

Quel Diilrctto
,
che fra le montagne

,
ed il Reno ,

da Ha-
genau ftendefi fino a Landau

, e Germersheim ,
confille per

lo più in bofchi
,
ed in terreni non lavorati

, ed i fuoi pro-

dotti migliori fono i foraggi ; ma la bella pianura intorno

Landau produce molte biade . Da Landau fino a Weif-

fenburg fonovi molte vigne. Le montagne primarie di que-

lla provincia fon le montagne Wafgovefi , o fia Vogefi ( der

Wafgaa ,
oppure dai U/afgaaifcbe , o fia Vogefi[che Gebirg ) in

Francete lei Vauget
, lat. Vogefui . Incominciano ne’conror-

ni della città di Lengres ;
da principio ftendonfi da Ponen-

te verfo Levante fin alla contrada di Belforf, feparatìo la

Contea di Borgogna dalla Lorena , e chiamanfi montagne

di Borgogna
,
e Moni de Faucilles ( monte delle falci ) per-

chè fon coperte di buoni pafcoli . Piegano poi a Setten-

trione
,

dividono la Lorena dall’ Alfazia
,

e s’ indirizzano

verfo lo Staro di Treveri . La fua lunghezza ftendefi da

Mezzodì verfo il Nord
,

e la larghezza da Ponente verfo

Levante : Ove quella è minore
,

preffo il luogo detto Za-

berner Steeg (Ponticello di Zabern) vi è la ftrada più bre-

ve , e comoda per paffare dall’ Alfazia in Lorena . Quel
tratto delle montagne che da Belfort ftendefi fino a Queich
è comprefo in parte nell’ Alfazia

,
ed in parte nella Lore-

na, Ne dafce gran numero di fiumi , e rufcelli . Le più

alte di quelle montagne chiamanfi Bclcb
,
Balon , chefupe-

ra tutte l’ altre in altezza , S. Odiiia , e Frankertberg
,
Fra-

mont . Le cime, e le valli delle montagne Wafgovefi , non
meno che le pianure d’ Alfazia fon fornite di circa 150
forte d’alberi, e frutici, e di 1550 fpecie d’erbe

,
che vi

nafeono fenza cultura. Le medefime montagne forìiifcono

anche de'buoni pafcoli,,.-ed il buon terreno delle colline ef-

polle a’ raggi del Sole, produce buon vino bianco e rollo,

ricer-

( « ) La preparazione dell’ olio di lino , e l’ ufo particolare , che li fa del

feme fdiacciato, reggali nell’ Introd- Fifica , e Polii, ec. pag. so.rtellanota*’
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112 IL GOVERNO
ricercato da’ foreftieri . Vi fi fa in gran copia l’acquavite,

aceto, e tartaro di vino (gruma) . I bolchi maggiori fo-

no il Haardt
,
o fia tìart , il quale fra i fiumi 111

,
e Re-

no, dalla Sundgovia dell’Allazia Alta ftendefi per unofpa-

rio lungo j2, e largo 8 miglia, ed appartiene al Re ; Il

bofco di Hagenau
,
che ha 20 miglia in lunghezza , e 1

6

in

larghezza, ima metà del quale è del Re , è 1 * altra della

citta di Hagenau ; ed il Bevrald (meglio Bienwald ) dell'

ifteffa grandezza che il bolco antecedente
, eh’ è fituato fu’

confini delI’Alfazia Baffa, cd appartiene al Vel'covo di Spi-

ra . I bofehi contengono varie torte d’ animali quadrupedi

e volatili
,
onde vi lì fa una caccia copiolà

.

Le montagne Vafgovefi non fon prive di tefori interni,

effendo già da molti fecoli celebri per 1‘ argento , rame ,

ferro, e piombo, che vi fi trovano. La miniera d'argen-

to di Leber , e Hagentbal
,

preflò Furtelbach , nel fecola

XVI. era più ricca ,
non rendendo le cave di Markirch

annualmente più di circa 1500 marchi d’ argento (checor-

rifpondono a marche 1466^ Veneziane) . Nel Veiltr Tbal

ritrovanfi anche de’ minerali d’ argento . Nell’ Alfazia Alta

dalla parte della Contea di Borgogna , nella Valle di Ro-

fenberg , fottopofta alla Balia di Belfòrt
,
preflò Giromany,

ed Auxelles Alta vi fono parimente delle buone miniere d'

argento. Delle miniere di ferro buono ve ne fono in varj

luoghi . Nella contrada della citta di Dambach avvi una
cava d’ acciajo . Non vi mancano miniere di rame, c di

piombo. Paflerò fotto filenzio i minerali d’ antimonio, d’

ocra, di zolfo, e molti altri. Nella valle di Weil fcavan-

fi anche del carbone pregno di ragia , e preflò il Baffo

Ehenheim della Torba . Dalle montagne Vafgovefi fcatu-

rifeono anche dell’ acque minerali . I bagni più rinnomati

fono quei di Niederbronn , Watveder, diBenfeld, di Sulz,

preflò Molzheim, e quelli, che chiamanti Holzbad fra Ben-

felden, e Barr. E’ da notarfi ancora , che quefte monta-

gne fon coperte d’ un numero ftraordinario di Qiiefe , Mo-
nafterj , e Cappelle

.

I fiumi primari dell’Alfazia fono:

1) Il Reno ferve al paeie di antemurale; fpeffe volte pe-

rò vi cagiona gran danai
, non lolamcate in tempo d’ In-

ver-
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D’ ALSAZIA. 1IJ
verno

,
ma anco nel cuor d’Eftate, quando la neve delle

montagne Svizzere fi difeioglie . Nelle fue innondazion?

,

che fuccedono quali ogni anno fi cuopre la campagna di

rena, e la guafta ,
murando fovente il fito dell’ Itole, che

fon nel fiume
,
ed i lidi dell’ Allazia ,

lo che vedcfi fpecial-

mentc verificato in Alt-Breifach , Rheinau, nel mona fiero

di Honau, e nella fortezza di Fort-Louis. E’ da notarfi
,

che quefio fiiune ha le fue arene mefcolate con particelle

d’ oro ,
fiaccate dalle montagne degli Svizzeri , e portato

giù nel Reno da’ rufcelli
;
e perciò non fc ne trova che di

là dalla città di Bafilea. Il Reno le raduna in certi folli,

che chiamanfi Gold-Griind , onde in tempo d’Autunno, ed’

Inverno
,
quando il fiume è più baffo, fi cavano infieme

colla rena, e ripurgate a forza di lavarle fi raccolgono in

mafie, o lamette per mezzo del mercurio. E’ cofa più ra-

ra
, che fi trovino delle particelle d’ oro fra la città di

Breifach, e Strasburgo, piuttofto che fra Strasburgo
, e Fi-

lippsburgo . Fra Fort-Louis
,

e Germershcim effe fon più

frequenti, perchè la corrente del fiume vi è meno rapida.

Di rado quelle particelle arrivano alla groflèzza d’un gra-

no di miglio . L’ oro è finifiimo , e bello
; ma inoggi fe ne

raccoglie così poco, che la città di Strasburgo, che ha il

diritto di raccoglierne per lo fpazio di 4000 palli, nonne
trova annualmente più di 5 once . I padroni del villaggio

Plobsheim , 6 miglia dittante da Strasburgo
, dal lavar 1

’

arena non guadagnano annualmente più di 4 fiorini
,
ben-

ché qtiafi per lo fpazio di tre miglia ne facciano diligenti

ricerche nel fiume . Il Reno fomminiftra anco gran copia

di crifialli , e vi fi trovano delle pietre tanto dure
, che

prendono il polimento come i diamanti , e 1’ altre pietre

preziofe . In Francia fe ne fa grand’ ufo , ove chiamanfi

Selci del Reno.
I fiumi dell’ Alfazia Baffa , che nafcono nelle montagne

Wafgovefi, fono

2) Leber
,

nella valle di Leber ( Leberthal ) che s’ unifee

col fiume Cher . '

3) Cher , lat. Scara nel Wcilnerthal , che sbocca nel fiu-

me Andlau .
'

4) Jlndlau
, che s’itnifce al fiume IH.

Hmt. VI. H 5) Er~

Dìgitized by Google



JI4 IL GOVERNO
5) Eigers

,
lat. Ergitia

,
che fui principio chiamati Ebn,

e perdeti poi nell’ 111

.

6) Breufch
,

lat. Bntfca , Brufcha
,
vien dalla Lorena fcor-

rendo per la valle di Schirmeck
,

e nella Balìa di Dach-
ftein divideti in due rami ,

de’ quali 1’ uno riceve il fiume

Mosly, e di qua da Strasburgo s’ unifce al fiume III, per

mezzo del Canale
,
fcavato per ordine di Luigi XIV, lun-

go 12 miglia, largo 24 piedi, e profondo S, dimodoché
può fervire per il trafporto di materiali da fabbrica

;
1" al-

tro ramo traverfa la città di Strasburgo, e di là dalla me-
defima, s ’ unifce al fiume 111 . Quefto fiume Breufch rice-

ve gl’influenti Satrvel
, Moflìg, o fia Mojig

,
Hasl ec.

7) Sorr ,
Soma

,
che perdeti nel Reno

.

8. Motter
,

lat. Matra
, che riceve i fiumi Zinfel

, e Sa-

uer , o Sur

,

e sbocca nel Reno.

9) Selzbach
, e Lauter

,
che s’ tmifcono al Reno . Il pri-

mo fa i confini dell’Abazia Balfa, e della Spiragovia.

10) Qucicb traverfa la città di Landau
, e s’ unifce al

Reno predò Germersheim. Da quefto fiume, prima d’en-

trare nella pianura, s’è condotto non fidamente un cana-

le fino a Landau
,
ma col comodo di quefto fiume

, e d’

alcuni rufcelli s’è fatta una fortificazione riguardevole?,

confifteotc in folle, e terrapieni
,

che dà Landau indiriz-

zandoti verfo il borgo Herte va fino al Reno.
I fiumi dell’ Abazia Alta.

11) Ber
,
o Rerre

,
sbocca nel Reno

.

12) 111 , in altri tempi Eli
,

nafce nel borgo Winkel ,

nella Sundgovia
,
riceve i fiumi Larg , Tolder

, Tbar ,
Ran-

ch
,
Fecb , Zemhs

,
Cbeer

,
Anàlaa

,
Erger

s

,
e Brenfcb , tra-

verfa Strasburgo
, e fotto Wanzenau s’ unifce al Reno .

Nell’ Alfazia trovanti anco diverti laghi
, tra’ quali quelli

,

che chiamanti lago Nero
,

lago Bianco , e Darenfee
, tituati

nell’ Abazia Alta, e nelle montagne Wai'govefi
, fu’ confi-

ni di Lorena fono i più notabili.

Tutta l’Abazia contiene 14 tra città Regie , e Fortez-

ze , 87 città minori , e nel 1750 vi fi contarono SSòpti
fuochi. Ora calcolando 5 anime per fuoco, e 1554 Reli-

giofi, l’ Alfazia comprenderà circa 445000 abitanti. La lin-

gua ordinaria è la Tcdefca , cd in alcune contrade v’ è un
. cer-
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certo linguaggio Romanefco , che fi di Scolla notabilmente

dal Francefe polito . Di J50 Chiefe circa la quarta parte

aderifce alla Dottrina Luterana , e l’ altre fon Cattoliche.

I Calvinisti di Strasburgo * e d’ altri luoghi cfercitano la

lor Religione pubblicamente parte nel villaggio Wolfìsheim

vicino a Strasburgo
,

e parte in BifchMrciler luogo Situato

nel Palatinato di Due-Ponti . Gli Ebrei difperlr qua , e là

nel paefe, l’anno 1750 erano 2585 focolaj.

La Nobiltà dell’ Alfazia Alta, e BaSTa tempo fa erafogr

getta immediatamente all’ Imperator Romano
,
ed all’ Im-

pero . Quella però dell’ Alfazia Alta fu foggettata al Domi-
nio della Cafa d’Auftria, e fittamente quella dell’ Alfazia

BaSTa rimafe fotto il poter immediato dell’ Impero ; e fin

dal 1651 fil alleata con tre Circoli della Nobiltà d' imme-
diata dipendenza dell’Impero, cioè con quello di Suevia ,

Franconia, c del Reno
;
ma nel j6So fi lottopofe al Re

di Francia Luigi XIV, che confermò i fuoi privilegi. Og-
gigiorno 1

’ una , e 1
’ altra Nobiltà è foggetta immediata-

mente al Re di Francia ; ciò non oliarne è rimafto 1
’ ufo

di chiamar la Nobiltà dell’ Alfazia BaSTa di depcndenza im-

mediata
, e quella dell’ Alfazia Alta di mediata dipenden-

za . Sembra effer quell* ultima Nobiltà di dipendenza più

immediata dell’ altra
;
perchè le fue Caufe pervengono im-

mediatamente al Configlio Reale di Colmaria
;
quelle però

della Nobiltà della Balta Alfazia fon giudicare in prima
inllanza dal Direttorio della medefima

,
e di là pattano al

detto Configlio
,
qualora la fontina di che s’ appella impor-

ti più di 250 lire. Ma in realtà ella è una vera preroga-

tiva cui gode un Nobile di dependenza immediata, d’elTer

giudicato dal Direttorio , compollo di Nobili d’ egual ca-

rattere . Qiiefto Direttorio confitte in 7 Configli<ri Ordina -

rj
,
de’ quali ogni 6 meli l’uno fuccede all’ altro nella pre-

sidenza; in 3 stjjejfori Deputati
, ed in un Sindaco . Negli

affari importanti, che riguardano tutto il corpo della No-
biltà, vi s’aggiungono 3 Deputati

,
che i Direttori fcelgo-

no dal corpo della Nobiltà. Quando alcuna di quelle Ca-
riche è vacante, tutti i membri eleggono 3 perfone

,
una

delle quali c feelta e confermata dal Re . La Matricola dii-

la Hobiltà di quella parte dell’ Alfazia , oltre molti cadetti

Digitized by Google
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cncor abitati, oppure diflrutti, contiene una città con 90
villaggi. Quelli luoghi fecondo le direzioni delle llrade mae-

ilre lon divifi in io Diftretti , chiamati in Francefe Rou-

tes . I Privilegi delia Nobiltà dell’ Alfazia Bafla da gran

tempo fono flati la cagione , che molti Nobili dell* Alfa-

zia Alta abbiano cercato d’clTere inferiti nella montovata

Matricola

.

UAlfazia dal Dominio de’ Celti pafsò a quello de’ Ro-
mani, e da quello a quello de’ Franchi . Luigi I. la die-

de al fuo figlio Lotario , dopo la cui morte vi fuccefle Lui-

gi il Tedefco, e nell’ S70 divenne provincia di Germania.

Dal mentovato anno fino al 91 6 fu riputata parte della

Lorena Tedcfca; ma in quell’ultimo anno fu unita al Du-
cato di Suevia recentemente eretto, unione che fu (liftc fin

al izó8, quando fu abolito il detto Ducato; onde è, che

i Duchi di Suevia fi lon talvolta chiamati Duchi d’ Ale-

mannia, e d’ Alfazia, oppure fenz’ altro aggiunto Duchi d’

Alfazia . Dal 1 268 , fin al 1 648 l’ Alfazia fu provincia im-

mediatamente foggetta all’ Impero
,

eccettuata una gran

parte dell’ Alfazia Alta, di cui fucceffivamente s’ era impa-

dronita la Cafa d’ Auftria . Del Carattere di Landgraviato

prima del fecolo XII. ne’ Documenti d’ Abazia non trova-

fi fatta veruna menzione : ma nel fecolo XII. egli è cer-

to ,
che vi furono de’ Landgravi tanto nell’ Alrà

,
quanto

nella Bafla Alfazia , e per confeguenza il Ducato d’ Alfa-

zia
,
ed ambedue i Landgraviati d’ Abazia per lo fpazio di

quafi un fecolo intiero fiorirono l’uno feparatamente dall’

altro. Il Landgraviato però non ebbe luogo nella clafle de’

Principati
,
ma in quella delle Contee . Nel fecolo XII.

quella fu la coftituzione politica della provincia d’ Alfa-

zia ; il Duca vi foprinttie agli affari militari , alla pace in-

terna, e alla pubblica tranquillità, c i due Landgravj eb-

bero la foprintendenza a’ Tribunali , ed il Prefetto di Pro-

vincia amminillrò i Beni Camerali , e le Regalie deb’ Im-
peratore , ed i Magillrati della città invigilarono a’ diritti

Imperiali nelle città . I Landgraviati d’ Alfazia ebbero la

loro origine
, dalie Contee del Nordgau , e del Sundgau ,

nelle quali tutta l’ Alfazia eradivifa. Il Nordgau lat. ( Nord-

govia) comprefe V Alfazia Baffa ,
che col nome di Nord-

gau-

\ .
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gau fu chiamata fin alla metà del fecolo XII
>
quando in

luogo de’ Conti, ebbe de’ Landgravi , da’ quali fu governa-

ta . Del nóme di Landgravi fi fervirono già i Conti di

Metz, ed inappreflò i Cónti di Werth
,
oppure Word. L'

ultimo Landgravio di quella ftirpe fu Giovanni II, la cui

forella Adelaide fi fposò con Federigo Conte di <Értingcn

,

quale, come pure il fuo Fratello Lodovico X. circa 1’ an-

no 1340 fu infeudato del Landgraviato d’Alfazia dall’Im-

perator Lodovico di Baviera . Ma Lodovico XI. figliuolo

di Federigo, ed il fuo zio Lodovico X fopraddetto aliena-

rono nel 1358 il Landgraviato dell’Alfazia Bafla
; e la par-

te principale di efib col titolo di Landgraviato fu data al

Vescovado di Strasburgo , un’ altra parte alla Signoria di

Lichtenberg, ed il rimanente alla Cala Nobile di Elecken-

llein . Il Sitndgan lat. ( Sundgovia ) in tempo de' Carolingi

comprefe tutta l’ Alfazia Alta
,

dipoi una parte della me-
defima

,
cioè quella porzione , eh' è limata fui lido Setten-

trionale del fiume Thur . Il lignificato più limitato della

voce Sundgaie ,
che tuttora fuffifte, ebbe principio, allorché

la maggior parte di efib fu comprefa nella Contea diPfirt;

quindi è, che fin dal fecolo XIV. la Contea di Pfirt , c il

Sundgau fpefle volte fi trovano lignificare l' iftefià cofa . Do-
po che il Sundgau, o fia l’ Alfazia Alta fino al principio

del fecolo XII. avea avuto de' Conti di varia ftirpe, Otto-

ne IL Conte di Habsburg divenne padrone di quella Con-
tea col Diritto di fuccelfione ereditario per la fua fami-

glia . Il fuo nipote Alberto III. è il primo, che-in un Do-
cumento del it 8<5 fi chiami Landgravio d’Alfazia, il qual

titolo d’ indi in poi è fiato fempre proprio della Cafa di

Habsburg, e della Cafa d’Auftria, che ne trae l’origine .

Nel 1315 quello Landgraviato dell’Alfazia Alta fu accre-

feiuto della Contea di Pfirt. Nel 1521 da Ferdinando I.,

il Landgraviato di Brifgau lat. ( Brijgovia ) , colla porzio-

ne Auftriaca di Brifgau , fu unito ai Landgraviato d' Al-

fazia
,
fotto un comun governo r eh’ ebbe la fua Sede a En-

fisheim . Quella coftituzione Politica del Landgraviato d’

Alfazia durò fino alla Pace di Weftfalia del JÒ48. nella

quale l’ Impcrator Romano per fe
,
per la Cafa d’Auftria,

e per 1’ Impero cede in porpetuo alla Corona di Francia

Hi $oo
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con tutto il Dominio ogni Diritto, eh’ erti avevano avuto

fulla città di Breifach, lui Landgraviato dell’Alta, e Baf-

fa Alfazia, fui Sundgau, e lidia Prefettura provinciale del-

ie io città Imperiali Alleate dell’ Abazia
,
con patto però,

che la Francia lafciafie falva la libertà Imperiale agli Sta-

ti dell’ Alfazia d’immediata dependenza dall’Impero, e che

la medefima fi contentane de’ Diritti, che vi avea la Cala

d’Auftria, ceduti allora in virtù di quell’ accordo . Nella

guerra fufleguente la Francia prefe pollefio delle io città

Imperiali alleate dell’ Alfazia ,
e non eflendofi fatta veruna

determinazione efprefiTa riguardo alla rellituzione delle rae-

defime nella Pace di Nimcga ,
il Re v’ introduflc il Domi-

nio alfoluto. Nel 1680 fi loggettò anche la Nobiltà al Re,

e nella città di Breifach fu eretta una Camera d’ Appello,

in favore delle mentovate città, della Nobiltà , e di tutti

i fudditi de’paefi Imperiali dell’ Alfazia. Nella Pace di Ryf-
wìch del 1697 l’Imperatore e l’Impero cederono in perpe-

tuo alla Francia, con tutto il Dominio Alto, la città di

.
Strasburgo , e ciò che vi appartiene di là dal lido deliro

del Reno. .
•

Fin da quel tempo, che l’ Alfazia cadde fotto il Domi-
nio della Francia

, è fiata fottopofta a un Governatore ( che

.per lo più c qualche Tenente Generale , e talvolta anche
un Marefciallo di Francia) e ad un’Intendente. Quegli in-

vigila principalmente agli affari militari , e quelli alla Giu-
ftizia, Politica

, ed alle Rendite Reali . Al Governatore

fon fubordinati 2 Luogotenenti generali. Il Supremo Tri-

bunale dell’ Alfazia è il così detto Confeil Sonverain di Col-

mar
,
che gode dcli’iftelTo diritto , c rango co’ Parlamenti

• di. Francia, e confitte in due Camere, delle quali ognuna
è comporta di 11 Giudici, e d’un Avvocato generale. Vi

fono, inoltre 2 Configlieri onorar/ Ecclefiaftici , e 3 altri

della Nobiltà , che hanno luogo nella prima Camera. Vi
• s! aggiungono un Procurator generale , con 2 .Softituti, 2

Segretari, varj Avvocatile altre perfone. I Giudici ogni
anno da una Camera pattano nell’altra ; ma i Prefidenti

d’ ambedue le Camere non fi cambiano

.

Il fiume piccolo Eckenbach
,

che s’ unifee al fiume 111 ,

forma il confine
,
fra /’ alfazia Bafilx , e Alta . Il medefimo

con-
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confine vien anche determinato per mezzo dei foffo pro-

vinciale ( Landgraben ) diilante tre miglia da Schlettiladt

dalia parte di Sud-Oft.

L’ ALSAZIA BASSA.
I. Strasburgo.

Strateburgum

,

anticamente Argentoratum ne’ tempi medj

Argentina , città capitale dell’ Alfazia; eh’ effondo fituata

fui confine della Francia, è una piazza di gran traffico ,

abitata da poca Nobiltà, e da molti Mercanti. Vi dimo-

rano il Governator Regio, e l’Intendenza. Giace fu’ fiumi

uniti 111 , e Breufch, un quarto d’ora dittante dal Reno:
ha in lunghezza 1385, in larghezza 1046 pertiche Fran-

cefi; ed è non folo ben fortificata
,
ma difefa lancora da

una cittadella regolare , che fu coflruita fra la città, ed

il Reno in figura Pentagona nel 1682, le cui fortificazio-

ni arrivano quafi fino al Reno
;

e da due Forti , fituati

l’ uno a Ponente ,
e l’ altro verfo Settentrione . Vi fi paffa

il Reno per un ponte di legno, che da un’Ifola retta di-

vifo in piccolo, e gran ponte, lunghi, prefi infieme, 1300
paffi. Per mezzo d’un ridotto, coftruito dalla parte della

città, difendefi il patteggio del Ponte piccolo. Il Forte ,

che fu nell’ Ifola mentovata
, s’ è demolito in virtù della

pace di Baden. Per comodo della navigazione v’ c un ca-

nale
,
per cui il Reno fi comunica colla città , c col fiu-

me 111 , ed ha il nome di RheingieJJen . La città contiene

200 ftrade fra piccole, e grandi, più di 4000 cafe priva-

te, e circa yoooo abitanti non comprefa la guarnigione ,

che in tempo di pacefuol eflcr almeno di yooo uomini. I

Cittadini , ed il Magittrato fon parte Luterani
,
parte Ca-

tolici Romani , e parte Calvinifti . Una bella prerogativa

del Magiftrato è quella di giudicare fenza Appello nelle
' Caufe Criminali . I Cattolici vi hanno 6 Chicfe parroc-

chiali ,
comprefa la Cattedrale

,
che per antica che fia ,

pure è una fabbrica maravigliofa . Ha un campanile di fi-

gura piramidale ,
la di cui altezza da Eifenfchmidt fu fti-

mata 500 piedi di Strasburgo (1) ,
che ragguagliano 445

H 4 pie-

( 1 ) L' Enciclopedia dà a Quella altezza piedi 5
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piedi di Parigi (416 di Venezia), di cui la parte fuperio

re appartiene a’ Luterani (2) . Il Re Luigi XIV. regalò a

quella Chiefa de’ bellilfimi apparati
,
che dicefi efler cofta-

ti 600000 Talleri, e confiftono in tre aflòrtimenti di Pa-

ramenti per i Sagri Miniftri , e per l’Altare, ed in 6 gran

candelieri d’argento, c di gran pefo. Il Capitolo c com-

porto di 24 pedone (3).- fra l’ altre 5 Chiefe Cattoliche

vi fono 2 Collegiate, che una delle medefime appartiene

all’Ordine de’ Cavalieri di Malta, e due altre fon fervile

da’ Canonici Regolari , Oltre un fu Collegio de’ Gefuiti fo-

novi due monallerj di Frati, e 4 di Monache. I Lutera-

ni hanno 7 Chiefe parrocchiali, delle quali quella di S.

Tommafo ha 14 Canonicati (4). I Calvinifti che vi fo-

no
,

efercitano la lor Religione a Wolfisheim (5) . Nel
gran Spedale (6) talvolta fon mantenuti 800 poveri . II

Palazzo Velcovile è flato fabbricato con magnificenza nel

2741 da Armando Gallone Rohan Cardinale, e Vcfcovo.

Tra gli altri edifizj fon notabili la Zecca Reale, il Pa-

lazzo del Governatore d’Alfazia , l’Intendenza, il Palaz-

zo de’ Nobili, ove ha la fua Sede il Direttorio della No-
biltà dell’ Alfazia Bafla . Il Collegio del Magiftrato è com-
porto di Nobili

, e Cittadini , i quali parte fon Letterati ,

e parte Mercanti c Artifti . Prefiede a queflo ed a tutte

le Camere e Tribunali il Pretore Regio, che invigila a’Di-

ritti Reali. L’Univerfità Luterana, che è in quella città,

nel 1621 nacque da un' Accademia
,
e quella nel 1566

avea avuto origine da un Ginnafio . Il Ginnafio Luterano

è fottopollo alla medefima . Vi fono innoltre 2 Teatri Ana-
tomici

,
un'orto Bottanico, una fcuola d’ Architettura mi-

litare, un Ginnafio de’Catrolici colla facoltà Filofofica, c

Teo-

(1) Che per altro non vi efercitano altro Diritto, fe non di farvi la

Mtifica con iilromenti da fiato in una cert’ora del giorno.

( j ) Di * 1 Cancnici Capitolari , e n Domicellarj , che tutti fono di pro-

vata c antica Nobiltà , lònovi altrettanti Canonici Prebendari

.

(t) Di cui le Rendite fono impiegare in benefizio d’altrettanti piti an-

ziani Profeflòri deli’ Univerlirà

.

($) i Miglia Italiane dittante dalla città . A Straiburro non fi per-

mette pure agli Ebrei oè l’ Efcrcizio di Religione, nè di pernortanri len-

za la paga d’ una certa gabella

.

(«J.'Qyefio « lo Spedale di città i cflèmlavene un’ altro nifi vado per i

àhldsti-
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Teologica , ed un’ Accademia de’ Nobili . Sonovi anche un’

Arfenale, e parecchie Caferme bellidime. Sonovi pure del-

le manifatture di panno, delle fabbriche di tabacco , e por-

cellana, con un’altra da raffinare lo zucchero. Vi fi Fan-

no anche be’ lavori di ricamo, e di trine. Il Configliere

Schopflin con forti ragioni dimoftra
, che Giovanni Gut-

tenberg Moguntino circa l’anno 1436 vi abbia trovata la

Tipografia propria . L’antica città d'Argentoratum nel fecolo

V. fu diftnitta dagli Alemanni . Verl'o la metà del fecolo

VI. i Franchi fondarono la città di Strasburgo . Non fu

mai città di mediata dipendenza daH’Impcro, cfl'endo fempre

dipenduta da efl’o immediatamente fin al 1681, nel qual’

anno per Capitolazione fi foggettò a Luigi XIV. Re di

Francia, che le confermò tutti i fuoi privilegi Civili, e

quelli che riguardano la Religione; fottopofe però nel 1685
tutti i Magiftrati ad un Pretore. Nel 1687 il Re ordinò,

che gl’ impieghi di città fi conferiflero del pari a’ Cattoli-

ci
,
ed a’ Luterani . Nella pace di Ryfvick del 1 697 l’Im-

pero Tedefco ha rinunziato a tutti i Diritti ,
che gli com-

petevano fulla città , cedendogli in perpetuo alla Corona
di Francia .

'

Fuori della porta della Torre-Bianca fu anticamente un
Cafamento Reale ,

diftrutto nel fecolo XIV ,
e donato al-

la città dall’ Imperator Carlo IV. Fuori della porta detta

Fifchertbor
,

fra* fiumi 111
,
ed il Reno avvi un’Ifola gran-

de , chiamata Raprechts-au ( Ruperti Augia ) ricca d’ abi-

tanti
, i quali hanno il diritto di Cittadinanza in Strasbur-

go. Alla città appartengono

1 ) La Balia di Dorlisbeim
,
che comprende i villaggi Dor-

lisbeim
,

lllkirch
, Con 5 altri

.

2) La Signoria di Barr, ov’ è il borgo di Barr, luogo .

antico, e riguardevole a piè delle montagne Wafgovefi ,

con 5 villaggi. Nel 1566 la città comprò quella Signoria

,

che in altri tempi fu dellTmpero.

3) La Signoria di WaQelnbtim
,
che anticamente fu dell’

Impero, venduta alla città nel 1496. Comprende 3 luo-

ghi, imode’quali dinome Fridesbeim per la metà appartiene

al Vefcovo di Strasburgo. Vi fon aggiunti i villaggi Zebe-

nache

r

, c Fltxberg
, comprati ne’tempi pofierieri dalla città . *.

4)

L*
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4) La Signoria di Marley

, o Marie ( non Marlenhcim )

denominata così da uri villaggio grande, in cui anticamen-

te fu una Cafa Regia, come pure a Kirchheim . Vi appar-

tengono ancora due altri villaggi • Nel 1491 la città ot-

tenne una parte di quella Signoria , ed in breve anco tut-

to il rimanente per mezzo di compra

.

II. La Luogotenenza fuba/terna

di Strasburgo >
che comprende

1. Le Città Rjali

I ) Hagenau
,

lat. Hagenon
,

città fui fiume Motter |in

una contrada arenofa
,

la feconda città d’ Alfazia ,
che fu

città Imperiale libera; la Sede, ed il luogo capitale della

Prefettura delle io città imperiali alleate d’ Alfazia
4

il Pre-

fetto delle quali abitò nel Palazzo Reale, che vi era; Eb-

be anche il titolo di Camera del Sacro Romano Impero .

Nel 1750 v’ erano 678 fuochi. Delle z. Chiefc parrocchia-

li una è Collegiata; ed all’altra è unita una Prioria. Ol-

tre il fu Collegio de’Gefuiti, pollo nell’ ideilo luogo, ove

fu anticamente il Palazzo Imperiale, vi fi trovano anche

un monallero di Frati, e z di Monache . La fondazione

della città fi fece fra il 1105, e 11Z5. Più volte fu alfe-

diata
, e prefa

; ma foffrì i fuoi maggiori difallri nel feco-

lo XVII. Nel 1605 fu abbandonata da’Francefi, eda’me-
defimi riprefa. Nel 1744 per alcune fettimane fu in pote-

re degli Aullriaci. Ebbe il titolo di Camera Imperiale, o

.
perchè fotto gli Imperatori Svevi vi fi confervarono l’infi-

gne dell’Impero, o fia perchè vi fu un Tribunal Imperiale

di provincia ;
oppure perchè vi fu il teforo delle rendite

,

che l’Imperator traeva dall’ Alfazia. Le rendite della città

. importano circa 40000 lire (cioè circa 3485 Zecchini Ve-

-neziani). Il fiume Motter, eh’ è navigabile, vi facilita il

. traffico, che vi fi fa fpecialmente di tinta^rolfa , e tabac-

co , che nafee ne’ contorni della città . Della terra figillata ,

che trovafi predo la città, vi Fi fa della porcellana falfa

ottima , detta Fayence

.

II Territorio della città comprende i villaggi Hartbaufen ,

Schir-
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Schirrieth

, o fia Sckirein
;

il primo, come pure il Cafarfien-

to detto Falkenbof
,
appartiene allo Spedale della città . Il bo-

fco già Imperiale di Hagenau, fituato fra le montagne Waf-
govefi , e ’1 Reno, è ora del Re, e delle città in comune.

2 ) Rosbeim
,

che fu città Imperiale libera
,

la fettima

delle io città, è fintata fuU’ingrdTo d’una piccola valle,

traverfata dal fiume Magel . E’divifa nella città Alta, di

mezzo, e Batta
,
e contien 2 Chiefe parrocchiali. Nel 1622

fu devaftata dal Conte di Mansfeld.

3 ) Ober-Ehnheim
, che fu parimente città Imperiale libe-

ra, la fetta delle io città, è fintata a piè del monte Odi-
lienberg fui fiume Ehn, e chiamafi Ober-(Alta) Ehnheim
per diftinguerla dal borgo Nieder- ( Batto ) Ehnheim . Già
nel 125S era città. Contien 2 Chiefe parrocchiali , e z mo-
nafterj. Vi fu in altri tempi un Palazzo Imperiale.

Il fuo territorio comprende l’antico cartello Kagenfels ,

nella valle detta Klingenthal, ed il villaggio Bernardfsreiler *

oppure Eertfcbweìler . Poco dittante dalla città avvi la Chic-

fa , ed il caftelletto d’ Oberkirch
, onde una certa Cafa No-

bile prende il nome . Nella valle Klingenthal
, in un luogo

3000 patti dittante da Obcrenheim avvi una fabbrica Rea-
le d’armi, (labilità nel 1730, e che dà il nome alla val-

le ( 1 ) traverfata dai fiume Ehn . Nella fabbrica mentova-
ta non fi fanno altre armi, fuorché fpade, e fciabble.

lAnnot. Luigi XIV nel i#s

>

diede la Prefettura provinciale delle io cit-

tà alleate Imperiali al Cardinal Mazarini , e nel isti al Duca dell’ ideilo

nome. Oggigiorno rende annualmente circa 4*0*0 lire (che ammontano a cir-

ca J48J Zecchini di Venezia).

t. La Balìa di Dacbftciriy
Appartenente al Vefcovado di Strasburgo, comprende
I ) Dacbjlein

,
città piccola fui fiume Breufch * di cui il

cartello fu rovinato da’Francefi.

2) Moisbeim
, città fui fiume Breufch, ove fono un fu

Collegio de’ Gefuitì , ed una Certofa .

'

3 ) Bifcbofsbeim , Bifcben , villaggio grande , uno deluoghi

più antichi del Vefcovado.

4) Sulz ,

( 1 ) Klingenthal vuol dir Falle delle Lame di fpada

.
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4) Saie

, c Berghietenhcim , villaggi, che furono città pic-

cole . Il primo ne’ fuoi contorni lui un bagno falutevole ;

c nell’altro vi fu un camello.

3. La Balta di Mutgjg , e Scbirmeck
Appartien parimente al Vefcovado di Strasburgo.

1 ) Mutzig
, città piccola con un cartello del Vefcovo ,

limata fui fiume Breufch, e dall’altra parte del fiume v’è

il villaggio Hermolsheim
, che ftimafi fobborgo della città,

ed ha un Convento di Francefcani.

2)

Scbirmeck
, villaggio fui fiume Breufch, che fu città,

dominata da un cartello che giacea nel monte . La parte

del villaggio, che giace di là dal fiume, è della Lorena ,

e chiamali la Broquc
,
probabilmente dal nome Tedefco Bru-

cke, (ponte).

3 ) Haslacb
, ne’ documenti Latini Avellana ,

e Avellanum ,

villaggio divifo nell’ alto , e baffo , contiene una Chicfa

Collegiata

.

4. La BaPta di Benfcld
• La più grande ed utile di tutte le Balìe del Vefcovado

di Strasburgo. In altri tempi ebbe il nome d’im cartello

rovinato Bernflein .

1 ) Benfeld , città piccola
,
e cartello fui fiume III , in al-

tri tempi fortificata, nel 1632 affediata, e prefa dagli Sve-

defi, i quali nel 1650 ne demolirono le fortificazioni

.

2) Dambach
, Danbacb, che fu dichiarata città nel 1540,

e nafce da due villaggi

.

3) Rbeinan
, città fui Reno , il qual fiume cuopre ora

quel luogo , ove prima fu la città . Le fue fortificazioni fi

fon demolite conforme la pace di Muufter . In quella con-

trada fi varca il Reno. N

4) Epfi&i villaggio grande, che infieme con 3 altri vil-

laggj
, forma un Baliaggio fubal terno

.

5) Ebcrsbeim-Munfìer
,

Badìa de’ Benedettini con un vil-

laggi0 } che in altri tempi fu città.

j. La Balia dei Capitolo Cattedrale.
Fa la parte Meridionale della valle detta Albrechts-th*l ,

la
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la qual valle da gran tempo chiamali le Comte Ban

ì Lar.

Comitum Bannus , di cut il luogo capitale è il cartello di

Frankenburg, limato in un monte, onde quella Balta chia-

mali di Frankenburg Il cartello giace nella bocca della val-

le detta weilerthal in quel monte che divide la nominata
valle da quella, che chiamali Leberthal. I luoghi più of-

fcrvabili di quella Balia fono:

j) Kefìenbolz , Caflinetum ,
Cbatenoy

,
villaggio grande ,

ove dimora il Bali del Capitolo Cattedrale.

2) Ebersheim
, villaggio, nella vicinanza del fopra men-

tovato luogo Ebersheim-Mùnfter , che da quello villaggio

deriva la lùa denominazione.

2) Erjlein
,

anticamente Erfiheim , villaggio riguardevo-

le , che in altri tempi fu fortificato , ed annoverato fra le

città, ed ove fu una Cafa Reale.

4) Berfe, o Berfch ,
città piccola.

5) Geifpolzheim
;
villaggio grande, ove fu un cartello.

6. La Signoria , e Balìa di Stein.
Dynaflia Rupifvallenfis

,
forma la valle detta Steintbal ,

in Francefe Ban de la Roche. Dalla parte de’ confini di

,

Nord-veli fcorre in quella valle il fiume Breufch, e per

mezzo dell Influente.Rothaine la valle è refa divifa dall’ al-

tra ,
che chiamafi valle di Schirmeck . Erta nel fuo circui-

to contien circa 1 8 miglia . Nel centro della medefima in uno
fcoglio fu in altri tempi im cartello

,
chiamato Stein

,
Rupes

,
o

Lapis
, che fit la Sede degli antichi Dinafti . Gli otto vii-

<• laggj, comprefi in quella Signoria, fon divili nelle par-

rocchie di Rotbau
, e Valdersbacb

, o Vachtersbay : nella pri-

ma è comprefo il villaggio di Neuvillers
,

eh’ è il maggio-

re, e nel villaggio di Rothau v’è una Chiefa parrocchia-

le, ed è la Sede del Pretore: gli abitanti di quella Signo-

ria parlano un Dialetto Romanefco, che fi difeofta alTai

non folamente dalla lingua Francefe
,
ma anche dalla Te-

defea . Ne’ contorni di Rothau nel 1723 fi fon aperte del-

le miniere di ferro . La Signoria è un’ antico Feudo Im-

E
eriale

,
polfeduto per più l'écoli dalla Cafa di Rathfam-

aus, e venduta dalla medefima a’ Conti Palatini di Vcl-

denz nel 1685. L’ultimo poffefiòre della medefima fu Do-
ro-
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rotea, Conforte di Guftavo Samuelle Conte Palatino di

Dueponti, dopo la cui morte il Re ne infeudò Nic. Pro-

fpero d’ Angervilliers Intendente dell’ Alfazia ,
la cui figlia

la portò in dote al fuo fpofo il Duca di Roufec

.

7.

La Balìa di Girbaden
Situata nella valle di Schirmeck, deriva il fuo nome da

un’ antico cartello, che vi appartiene con i villaggi Artols-

heim , Mulbacb , Mahlkirch
, e Laubenheim . E’ un Feudo

del Vcfcovado di Strasburgo, eh’ è nella Cafa de’ Principi

di Rohan-Soubife

.

8

.

La Balia di VUaugnati
Che parimente appartiene al Vefcovado di Strasburgo :

il fuo nome proprio farebbe vrendlinfau
,

Vendelini Augia,
eh’ è l’antico nome del villaggio grande di tranzenau

,
fiuta-

to parte in un’Ifola formata daU'Ill, e Reno. Nell’ Itola

Honau
,
formata dal Reno, fu anticamente un monaftero.

weyersheim Zum Thurm
, è un villaggio grande

,
negli feorfi

tempi fpefle volte impegnato, e venduto.
\

9.

Una portone della Signoria

di Lichtenberg.

Quella antica Signoria , che ebbe anche il nome di Contea ,

è la più grande, che fia in Alfazia : è fornita di buone foretle

,

di pafcoli, vino, cartelli, borghi, città, e di circa 100
villaggi, divifi in 9 Balìe, a cui s’aggiungono 2 altre Ba-
lìe, limate nella Germania di là dal Reno. Gii antichi

Signori di Lichtenberg fi eftinfero nel 1480 per la morte
di Giacomo ; ed allora la metà di quella Signoria pafsò

nella Cafa de’ Conti di Hanau, e T altra metà in quella

de’ Conti di Dueponti Bitfch . Filippo V.] Conte di Ha-
nau Lichtenberg, per mezzo di fua Conforte Margherita

Lodovica Contelfa di Dueponti-Bitfch
,
ottenne la maggior

parte di quell’ altra metà . L’ ultimo Conte di Hanau Lich-

tenberg, cedè quella Signoria, mentre che vide, al fuo

genero il Landgravio Lodovico Vili di Alfia-Darmftat .

Le Balìe di quella Signoria, lòttopolle alla Luogotenenza
fubalterna di Strasburgo, fono 1

•

1 } la
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i ) La Balìa d’ Offendorf

Chiamata volgarmente Staab Offendorf ,
giace fui Reno,

e oltre i villaggi grandi d ’ Offendorf,
Herlisheim

,
e Dru-

fenheim comprende ancor due altri villaggi- Predò il pri-

mo /corre il fiume Sorr, e predò il terzo il fiume Motter

s’unifce al Reno.

x ) La Balìa di Brumai
Che giace fui fiume Sorr, e contiene.

(1) Brumat
, volgarmente Brunit

,

anticamente Broconta-

gus

,

villaggio riguardevole fui fiume Sorr, con un calle!-'

lo fondato nel 1720, in tempo de’ Romani fu una città

fiorita, a tempo de’ Franchi villaggio
,
ed a tempo de’Te-

defchi fu città murata.

(2) Valtenheim
,
villaggio, nella cui contrada fcavafi del

buon gedò.

(3) Gendertheim , villaggio grande con un caftello.
t »

3) La Balia di Pfajfmbofen , ove fono

(1) Pfaffenbofen ,
città piccola murata nel fecolo XVI,

fui fiume Sorr. In quella vicinanza nel 1633 * Loreni fu-

rono disfatti dagli Svcdeli.

(2) Scbwindrazbeim
, e Offweiler , villaggi grandi. Nella

vicinanza dell’ultimo v’è la Commenda di Dhan, ch’ap-

partiene all’Ordine Teutonico, fondata nel 1368 da Ebe-
rardo Effendorf.

4} La Balìa d' Ingvveiler > che contiene

(1) lngweiler
, città piccola fui fiume Motter , murata

nel 1345.

(2) NeuVeiler
,
Lat. Neovilla, città piccola, nella di cui

vicinanza v’è una Collegiata, e dentro v’è un Convento
di Francefcani.

(3) Lichtenberg
,

caftello in uno fcoglio elevato, ed er-

to, che dà la denominazione alla Signoria. Vi fon degl’

Invalidi per guarnigione, A piè del medefimo giace un
villaggio

.

5) La Balìa di Bufcvveiler , comprende
(1) Bnchfweiler

, Lat. Bnxovila
,

città capitale della Si-

gno-
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gnoria di Lichtenberg, e la Sede del Governo, della Ca-
mera, e del Conciftorio della medefima .Vicino v’è un
cartello. Il Ginnafio, fondato dal Conte Giovanni Reinar-

do, fu rinnovato nel 1750.

(2) Hohen Azzenbeim
,

villaggio, predò il quale in una
collina giace una Cappella, frequentata da’ Pellegrini

.

6 ) La Balia di Vl/’cflbofen ,
contiene

(1) Wejìhofen
,

città piccola, predo la quale giace l’anti-

co cartello di Rofenburg .

(2) Balbrona
, villaggio grande.

7) La Balìa di Woljisbcim
,
comprende

(1) Wolfisbeim ,
villaggio grande, tre miglia diftante da

Strasburgo, ove vanno i Calvinifti di Strasburgo per efer-

citarvi la lor Religione.

(2) Hangebretenheim , villaggio .

i ou 1 Beni della Nobiltà libera deir

Al[a%ia Ba(fa
Comprefi nella Luogotenenza fubalterna di Strasburgo ,

fecondo le direzioni delle ftrade maeftre fon divifi in io
Diftretti

,
chiamati in Francefe Routes . La lor feguente

matricola è immutabile, benché cadedero fotto un’altro

podèdore
;
purché non fe ne faccia cambio con altri Beni

.

1) Il primo Diftretto comprende i villaggi Bìfcbofsbeitn

o bifehen fui Saum
,
poco diftante da Strasburgo; Mundols-

beim
,
Vendenhein

, Berflett
,
Olvisbeim

,
e Scburheffen .

2) Il fecondo Diftretto contiene, Ober-Hausbergen ,
Mit-

tel-Hausbergen
,

Pfulgrieshein
,
Behlenbeim

,
Wiversbeim

,
Scbner-

sheim
, Scbaffdufen , Wilvisheìm

, Buesveller , Miiblhaufen .

3) Il terzo Diftretto, Stiitzbeim
,
Hurtigbeim

,
Quatzen

-

heim
, Veffenheim ,

Winzenbeim
,
Landershtim , Furchbaufen .

4) Il quarto Diftretto , Scbàfolsbeim ,
Achenheim , Breuf-

cvickersheim
, Kolbsheim

, Ofiboffen ,
Scharracbberkheim , 7rw-

flett, Odratzheim
, Trenheim , Cofweiler ,

Rumolfveller , Zfr'rA-

vald.

5 ) «

Digitized by Googl



D’ ALSAZIA.' 129

5) Il quinto Diftretto, Cingolibeim ,
Ensbeim

, Duppicb-

htim
,
Duttenheim

,
hicderrotterott .

6) Il fello Diftretto ,
Blusbeim, Jnnenheim

,
Kraut-Ergers-

beim
,

Meiflratzheim
,

Kieder-Ehenbeim ^ V’alf ,
Zellweiler

,

Stotzbeim .

7) Il fettimo Diftrctto comprende

(1) Anilau, città piccola fui fiume dell’ ifteflò nome ,

che s’uaifce all’ III. I Signori di Andlau ne fon infeudati

dalla Badìa di Donne
,

che vi è vicina
,
fondata dall’ Im-

peratrice Richardis: quella Badìa nel 1616 comprò il fu

raonaftero di Hugibrven
,
Lat. Htgonis Curia

, in Francele

Honcourt
,

fituato nella valle detta Weilerthal.

2 ) Mittel BerkJjeim
,

Jterfìreiler
,

Kotbbalten
, Z?// ,

e

Blimfreiler in parte, Reicbsfeldcn ,
Bernbards-weiler

,
Saint-

Blaife

,

e Biiensbacb

.

S) L’ottavo Diftrctto contiene, Fegersbeim
,
Obnenbeim

,

Jcbtratzbeim
,

Hipibeim
, Ofihaufen ,

Bolfenbeim
,
Vtenbeim

,

iP'mf . - •

9) Il nono Diftretto , Efchau , IVibolsheim
,

Plobibeim
,

Gerjlbeim
,

Obenbeim
, Baffiheim IC'iderbeim

, Smdbaufen
,

Mietersbolz , EhenV'eycr
, Rathfamhaufen , e Bofenbiefen .

10) Il decimo Diftretto confiftc ne’ villaggi, Diìpolzbeim
,

Saffenbeim , Sebonan
,
Botzbeim

,
Mackenbeim

,
Jebsbeim

,
Kun-

bein
,
Hartmanfweiier , e Rimbacb-Zell . I quattro ultimi fo-

no nell’ Alfazia Alta

.

III. Luogotenenza [ubaicerna di Landau ,

comprende :

• 1. Landau
,

città e fortezza buona fui fiume Queich, la

quale oltre le fue proprie fortificazioni è difefa anche per

mezzo d’ un Fortino fintato in una collina . Dopo il gran-

de incendio, che la città foffri nel 1689, le cafe vi fu-,

ron conftruite con maggior eleganza
, e le ftrade vi turon

fatte più diritte . Contien una Chiefa Collegiata
,
2 mo-

nafterj
,
uno fpedale per gli abitanti

, con un’ altro de’ fol-

dati . Nel 1752 vi furono 893 fuochi, con 3480 abitan-

ti . I Proteftanti
, che vi abitano

,
fervonfi in comune co’

Cattolici della Chiefa Collegiata. La prima menzione di

Km. VI. " I que-
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quedo luogo, come di città, trovali fatta nel 1274. Fu
città Imperiale d’immediata dipendenza » Giace nel Speyer-

gau, e nel 1517 mediante una Angolare unione fu con-

giunta alla Prefettura provinciale di Hagenau; per confe-

guenza propriamente
,
cdi fua origine nonècomprefa nèneH’

Alfazia Alta
, nè nella Bada * non eflèndofi trasferita nella

detta provincia perche fiali unita colle città Imperiali dell’

Alfazia l'otto la Prefettura di Hagenau . Nella guerra di

30 anni, almeno fette volte fu prefa. Nel 168S fu pre-

fa ,
e faccheggiata dalle 'truppe Imperiali . Nel 1 689 per

ordine di Luigi XIV fu ben" fortificata da Vauban. Fu
prefa da’ Tedefchi nel 1702, e 1704, .“a cui la fodero i‘

Franceft nel 1713, i quali ne furon confermati in polìef-

fo nella pace di Baden.

Vi appartengono i villaggi, Nusdorf, Damheim
,
Queicb-

beim , e Biesbeim . L’ultimo giace nell’ Alfazia Alta.

2. Fort Louis , Lat. Fortalitium Ludovicianum
,

città pic-

cola, e fortezza buona di 4 badiorti, in un’Ifola del Re-

no, che nel 16S9 per ordine di Luigi XIV. fu collruita

co’ fallì del fu cadeLio di Hagenau» Le fortificazioni a cor-

no di là dal Reno indente col ponte del detto fiume fono

date demolite a tenore della pace di Ryfvick.

3. La Balia di Lauterburg appartenente al Vefcovadó di

Spira
,
per mezzo del fiume Lauter è divifa nell’ Alta

, e

Bada Balia, e comprende

1) Lauterburg
,

città piccola
>
nella cui vicinanza il fiu-

me Lauter s’unifce al Reno. I Romani vi codruirono un
cadello di nome Tribuni. Nel 1234 il Re Willelmo la

donò al Vefcovado di Spira
,
quando Markedo Conte di Lau-

terburg rimafe edinto in una battaglia. Nel 1744 fu prefa

dagli Audriaci, dopoché elfi predo Schròck avevan paflaro

il Reno . Predò queda città finifee la Linea di Lauterburg
,

che incomincia predò Weiflènburg a piè delle montagne
Walgovefi . Andando da Lauterburg a Motern fi trova a

mano diritta il lido dell’ alveo primiero del Reno, cui for-

fè il fiume riprenderà col tempo.

2) Jockgrim ,
città piccola in un colle, poco didatttcdal

Reno, con un cadello , abitato da un Giudice Cadellano
del Vefcovo

.

3)

Rhein-
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'
3) Rhcinzabern , ne’ Documenti antichi Zabern fenz’ altri

aggiunta, Lat. Taberna, citta piccola, aperta, fpefle voi-'

te rovinata nelle guerre, e dagl’ incendi

.

4) Nella bella forefta détta Bienwald
, Lar. Sylva Apia+

ria, fui principio del fecolo XVIII. fu piantato il villag-

gio BUcbelberg . I villaggi Scbeid
, e RUlzbtim fon riguardc-

voli. Tacerò gli altri 14 villaggi.

4 - La Balia di Magdenburg
,

o fià Madenburg
,
del Vef-

covado di Spira , che ha il nome d’ un’ antico cartello di

monte, rovinato nel 1680. a piè di cui giace il villaggio

di Efchbacb

.

Il maggior villaggio è Arzbùm , ove abitano

i Miniftri del Tribunale. Vi appartengono innoltre 3 vil-

laggi. La Balia fino al 1525 fu de’ Signori di Heideck, i

quali nell’anno mentovato la venderono al Duca di Wur-

temberg
,
che 5 anni dopo la vendè al Vefcovado di Spira.

5. La Balta di Dban del Vefcovado di Spira
,
con cui i

Signori di Dhan in altri tempi furon infeudati dal Vefco-

vado di Spira; ma quando nel 1603 s’eltinfe la lor fami-

glia
; la Balìa fu riunita al Vefcovado . Oltre i cartelli ro-

vinati d’ Alt-Dhan
,

e Neu-Dban
, o fia Tanjiein

,
vi fon

comprefi ancora i villaggi Dban a piè de’ cartelli mentovati

FiJcbbacb con altri cinque.

6i La Balta di Gutenberg del Principe diDueponti, è un'

antica Signoria, data in ipoteca dall’Impero a’ Conti di

Leiningcn. Il Re Lodovico di Baviera nel 1330 prefe da*

Conti Palatini
, figlj di (ito fratello Rodolfo altro denaro

in preftito fulla detta ipoteca, e lor diede la facoltà di

ricattarla* lo che accadde nel 1378 col contento del Re
Carlo V

; ma nell’ anno fcguente la metà di quefta Signo-

ria , e dell’ altra di Falkenburg fu data di nuovo in Feudo
a’ Conti di Leiningen , che la tennero, finché il Conte
Schaffrid diede per fuo rifcatto al Signor di Lichtenberg ,

di cui egli èra prigioniero
, la Signoria di Gutenberg < Que-

llo Signore di Lichtenberg vendè la fua porzione di Gu-
tenberg all’Elettore Federigo* e al Conte Palatino Lodo-
vico il Nero* i quali eran in poflèffo del rimanente di det-

ta Signoria. In lèquela di ciò tutta la Signoria diGutcn-
burg rertò divifa in parti eguali fra l’Elettor Palatino, ed

il Conte Palatino di Dueponti non ortante il richiamo de’

I 2 Con-
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Conti di Leiningcn

.
Quando ne 1559 la linea Elettorale

s'eftinfe, una parte di detta Signoria , in virtù dell’accor-

do fatto 6 anni avanti a Heidelberga
, cadde nel Dominio

comune della linea di Ducponti, e di Veldcnz, e per un
nuovo accordo 1’ ultima ne rimafe la fola padrona : ma
quando nel 1694 anche quella s’eftinfe, nacque una lun-

ga lite fra’ Conti Palatini intorno alla proprietà di quella

Contea ,
la quale finalmente fu terminata nel 1733 Per

mezzo d’un accomodamento, per il quale fu accordato 1'

intiero pofTeflò della Signoria a Criitiano HI. il nuovo
Conte Palatino di Ducponti, il quale fin allora ne avea

polfeduto lòlamente una porzione . Dopo quel tempo la

cosi detta Comunione di Gntemberg fu interamente unita

al Principato di Ducponti, ed ora forma una Balìa, che

quantunque appartenga al Principato di Dueponti, ciò non
oliarne è lòtto l’alto Dominio della Francia. L’antico

caftello di Gutenberg
,
o Gutenburg

,

era fituato in un monte
fra Wciffenburg, o Bergzabcrn . Il Tuo luògo principale

,

è il caftello, e villaggio Aiinfeldj nel primo abita il Giu-

risdicente . Vi ono innoltre io altri villaggi.

7. La Balìa di Bemheim
,
ch’appartiene al Margravio di

Baden ,
fu anticamente de’ Dinalli di Flekenftcin

,
i quali

nel «402 la vendettero a’ Margravi di Baden. Oltre la

città di Beinbcim comprende anco i villaggi di Littenbeim
,

e HcbaUfel .

8. La Balìa di Hatten è una parte della Signoria di Lich-

tenberg, appartenente all’ Affla Darmftadt, e forma l’an-

tico Diftretto Hatgau
, a cui fi trova dato anche il nome

di Contea . Hatten è un bel villaggio , che rafTomiglia a

un borgo. Nel villaggio Biibel v’è la fepoltura dell’ultimo

Dinafta di Flekenftcin, dopo la cui morte la Balia pafsò

nella Cafa de’ Conti di Hanau-Lichtenbcrg . Tacerò gli al-

tri 7 villaggi . .

9. La Balìa di Voerd appartien parimente alla Signoria

di Lichtenberg , eh’ è nella Cafa di Aflia-Darmftadt
,
e

comprende

.

1 ) Voerd
,

città piccola
,

traverfata , e cinta da’ fiumi

Sorr , e Sulzbach , onde figura un’ Ifola che chiamandofi

Werder in Tedelco, dà la denominazione alla città.. Fu in

altri
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altri tempi la città primaria della IPaJgovia . Un’Altare an-

tico {cavatovi nel 1577 dimoftra, che quello luogo era

già abitato in tempo de’ Romani . Le fue mura fono Hate

diftrutte nelle guerre pallate

.

2) Gersiorf meglio Gerlinsdorf
, fo città piccola murata ;

ora è villaggio. In un monte v’è una Chiéfa detta della

Madonna della Quercia
,
frequentata da’ Pellegrini

, con un
Convento de’ Francescani

.

3) Lambertdock ,
villaggio, ove dalla terra featurifee

dell’olio di pietra.

10. La Balia di Kutzenbaufen
; appartenente all’Afiia-

Darmfladt, fiutata fra Sulz, e Gersdorf, fu anticamente

de’Dinafti di Fleckenftein-Dachftul . La figlia dell’ultimo

Dinafta la vendè al Conte Palatino Carlo Guftavo, poi

Re di Svezia, il quale la donò nel 1 656 a lua Sorella
,

ed al di lei figlio Carlo Guftavo Margravio di Baden-Dur-
lach. L’unica figliuola di quello

,
Criftiana Giuliana lavendè

nel 1705 a Dorotea Federica
, conforte di Giovanni Reinar-

do Conte di Hanau-Lichtenberg
,

la di cui figlia la fece

palfare nella Cafa de’ Landgravi di Affia-Darmfladt . Com-
prende 7 villaggi

,
de’ quali il principale è hieder-Kntzen-

kaufen ,
fornito d’un Cartello , e d’ una Chiefa parroc-

chiale .

11. La Baronia di Fleckenflein
,
fu anticamente de’ Dina-

Ili ,
che ne prefero la denominazione

,
la di cui ftirpe

eftinta nel 1740 nella perfona di Enrico Giacomo. Palsò

poi nella Cafa de’ Principi di Rohan-Soubife
,

a cui già

nel 1706 era fiata promefTa
, e nel 1712 glie ne fu data

1
! inverti tura

,
e gli eredi della linea femminile dell’ ultimo

Barone non ne potettero confeguire altro, fuorché alcuni

luoghi
.
Quella porzione della Baronia

,
che appartenne al-

la linea Rudolfina, o Dacbftulcle, dava a’fuoi pofleflòri

il diritto d’aver luogo, e voto' nella Djcra Imperiale, e

nell’ Adunanze del Circolo dell’ Alto Reno
, e vi dovea con-

tribuire il luo contingente, determinato Specialmente nella

matricola. La Baronia è divifa in 9 Dillretti, che chia-

roanfi Parrocchie, Quefture, e Preture. Si notino

1 ) Jl cajlello di Lleckenfìein
,
ch’era fiutato in un’erto di-

rupo nella Wafgovia fra Weiffenburg, e Hagenau, liima-

I 3 to
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fo invincibile ; e che effettivamente non fu prefo da’ Fran-

(Cefi prima del 167-, , da’ quali 6 anni in appreflò fu de-

molito.

Nella vicinanza giace il cartello Fnmdfperg , o Froen-

ff*rg-

) SkIz

,

villaggio grande, che fu città. Nel cartello ro-

vinato v’è una Ialina di gran profitto, che dà il nome al

villaggio , che è l’ unica in Aliazia

.

l) La Queflura di hieder-Rodern
,

ha la denominazione

da un cartello, oltre di cui vi appartengono ancora quat-

tro villaggi.

4) Uffried ,
Lat. Pagus Riedenjis

, anticamente Contea di

Risd
,
ora Balta di Roppenbeìm

, verfo Levante confina col

Reno , ed è divifa nella parte Alta
,
e Balla

,
di cui ognu-

na ha il fuo Pretore . La parte Bafl'a comprende 5 , e 1
’

Alta 6 villaggi- Quelli luoghi anticamente eran fottopofti

a un diftinto Tribunale
,

eh’ ebbe la fua Sede nel villaggio

Rofchvog, comprefo nella parte Bafla del Ried, o fia

della Balia, ove fi conticn anche il villaggio Boppenbeim.

1 5) La Pretura di Weiterfweiler comprende i villaggi tFei-

terfyPeiler
, e Zuzendorf.

) Hocbxreiier nel Hatgau, e Drachcnbrunn
, villaggi fi-

utati verlo Kleeburg.

7, 8, 9) Gli altri villaggi fono Lembacb
,

Trimbacb ,

t Nieder-Seebacb .

I
• *

lAnnotaxJone . I luoghi del num, y , fino al num, 9 , non fon del padrone

della Baronia, ma d’altre Cafe.

li. La Balia di Hobenburg
, fra Weglenburg

, c Flecken-

ftein, comprende i cartelli diftrutti di Hobenburg , e Loven-

fiein ,
con i villaggi Windbeim , o Wingen , e Klimbach , ap-

partiene alla Cafa di Sickingen.

IV. La Luogotenenza fubalterna di

Weijfenburg ,
che comprende

j. Weiffenburg
,

città a piè delle montagne Wafgovefi ,

fui fiume Lauter
,
nominata Cron-Weiffenburg per dirtinguer-

la da altre città dell’ ifterto nome: l’aggiunto Cron crederti

deri-
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derivare da un candeliere in forma di corona

,
che è nel-

la Collegiata, e che {limali un dono di Dagoberto II ,

Tuo fondatore. Ma la città ha piuttofto voluto nominarli

Weijfenbitrg fui Reno
,

per non parere di dipendere dalla

Chiefa
;
e quello è quel nome, di cui ella li ferve folle

monete, nelle matricole dell’ Impero , e nelle fcritture pub-

bliche, date in luce dalla medefima. E’ cofa certa, che

quella città, che fo Imperiale, è fouata nello Speyergau,

e non è comprefa propriamente neU’Alfazia , nè vi fo

trasferita per edere Hata nel 1354 unita alle città Impe-

riali d’Alfazia fottq la Prefettura di Hagenau. La città è

più moderna della Chiefa Collegiata , o Prepofitura , eh’ è

accanto alla medefopa; onde della città non fi trova fat-

ta menzione prima del fecplo XIII, Nel 1746 fu cinta di

nuove fortificazioni, V' incomincia la linea detta Lignes de

la Lt<tter
,
che llendefi fino a Lauterbach . La Chiefa Col-

legiata, dedicata agli Apolidi Pietro, e Paolo, fu Badìa
Principefca nel 1524, c nel medefimo anno fu cangiata

in Collegiata, e Prepofitura, che nel J 545 fo unita in

perpetuo al Vefcovado di Spira col confenlo dell’Impera-

tor Carlo V, e del Papa Paolo III, L’Ordine Teutonico
vi ha una Commenda Camerale, a cui appartiene Riet^

fels villaggio vicino. La Cafa dell’Ordine di Malta, che
v’è, appartiene alla Commenda vicina di Geitershof , Con-
tiene innoltre 2 monafteri, e 2 Chiefe parrocchiali, delle

quali una è comune a’ Cartolici , e Protellanti , e l’altra è
foli Protellanti . La città come s’ è detto , fu libera Im-

periale
, ed il primo argomento della fua independenza dal-

la Badìa ricavai! dall’anno 1247, quando entrò nell’al-

leanza delle città fui Reno. La città podiede i villaggi

Schweigen
,
e IPeiler.

2. La Balia d’ Altenjìadt
,
ch'appartiene alla Prepofitura

Principefca di Weiifenburg
, e comprende S villaggi , de’

quali i maggiori fono Altenjìadt
,
Schleithal

,
e Ober-Seeba-

ch . Quattro de’ medefimi fono nella valle detta Schletten-

baeh . Nel 1 709 la metà di quella Balìa dal Palatinato ri-

tornò fotto il Dominio della Prepofitura

.

3, La Balta di S. Remiga confitte nel caltello S. Remiga

I 4 o Sanfl
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,
di cui il vallo

, e follo efiftono ancora ;

cd in 3 villaggi .

4. La .Signoria di Schoneck
,
giace fra i pacfi di Bitfch

,

c quelli di Fleckenftein, e fra le Balie di Niederbronn, e

Woerd, ed appartiene a’ Signori di Durkheim . I cartelli

Schoneck
,

e Hohenfeis ,
che vi appartengono

,
nel fecolo

XIV.
,

furono luoghi capitali di Signorie particolari . Vi

appartengono anche i cartelli IVindeck
, Witfchloff , Alt- , e

Nen-vrinflein , e Drachenfels . Nella valle detta jagcrthal, o
Winfteinerthal v’è una ferriera . I villaggi fon nove.

5. La Signoria di BarbclJUin
,

meglio Berv'artjlcìn , lai.

Berwarti Rupes
,

ha il nome d’ un cartello rovinato delle

montagne Wafgoveli, cd appartiene ora a’ Signori di Wal-

denburg. .
' u, • - • ..

Annotazione . Il cori detto Mundat Inferiore , o fia di IVeif/t nburg Iao

( Emunitai interior) donato dal Re Dagoberto II. alla Badia di Weiffen-

burg , è un tratto di paelc fenile , ne’ contorni di Weiffènburg , * del fiu-

me Laijter , ebe da Levante ftendelì verló Ponente per Io Ipazio di » s » e
da Mezzodi verfo Settentrione per 1 1 miglia , legnato da per tutto di pie-

tre terminali . Gli abitanti godono in connine del Diritto della caccia , de’

pai coli , della pelea , ed i bofehi loro fon comuni . 1 luoghi comprali da

principio tutti eran lottofolli alla Badia di Weilienburg , e per mezzo d’

invellitura feudale, o per altre vie fon pailàri nel Domìnio d’altri; e della

Signorìa di quello così detto Mundar la città di '3f/e;!fenburg è divenuta pa-

drona comune col Prepofito Principe , di modo che ambedue iniicme ne fon

1 proprierarj alToluti , c poUìedono » Tribunali comuni , cioè il Giudizio

Graduate , (Staffcl gerichc) e il Giudizio barellale (Waldann). Oltre la

città di WeilTenburg e molti cafamenti , i feguenti villaggi comprendoni!

nel Mundar.

J. Altenfiatt , Scbweighofen , Schleithal
, Oher-Scehach ,

Bo-

henthal
,
Slcttenbach

,
Finjlernheim

,
e Bàhmebach

,
che for-

mano la Balia d’ Altenftarr , appartenente alla Prepofitura

di VeifTenburg
;

Steinfeld , e Kapjvreyer
,
comprefi nella Ba-

lìa di Sanft Remig.
2. Schvreigen

,
Wciler

,

c SanSì German
,

villaggi
,

ch’ap-

partengono alla città di WeilTenburg

.

. 3. Kleburg
,

Rott ,
Stein/elz, Oberhofen ì e Rechtenbach

,

che ha de’ diritti particolari: tutti e quattro fon de’ Conti
Palatini di Dueponti

.

4. I villaggi Rcichfdorf, e Bellenborn , del Principe Elet-

tore Palatino.

5. Riet -
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' 5. Riet[eli
,
dell’Ordine Teutonico.

6. Bnndenthal
, Erlenbacb

, e Lauterfcbfran , della Cafa di

Waldenburg.

V. Luogotenenza (ubai'terna di Zabern

,

comprenda

i. La Balta di Zabern
del Vefcovado di Strasburgo, comprende

1^) Zabern
, io Frane. Saverne

,
Iat. Taverna

,
col fopran*

nome Elfas-Zqbern ; lat. Tabem« lAlfaticx
, città capitale ,

e Refidcnza del Vefcovo
,

ove ritrovanlì anche i Collegi

del Governo Vefcovile . Giace fui fiume Sorr, ebbe origi-

ne da’ Romani. Contiene un Palazzo vecchio, c nuovo del

Vefcovo. Il Palazzo nuovo una fabbrica bella, e magni-

fica
,
fornita di giardini valli, e belliffimi. Avvi una Col-

legiata, ed una Qiiefa parrocchiale, con % monafterj. La
cittadella ,

che altra volta difefe la città , è rovinata

.

Fuori della Porta detta stbcndrbor incominciano i partag-

gj Vafgovefi, che dall’Alfazia dividono l’Aullrafia ( We-
llcrreich ) ,

e la Lorena , e vi fatìna la comunicazione .

Quella llrada tempo fa era molto cattiva: ma fin dal 1728
nello fpazio di 9 anni fu migliorata maravigliofamente ;

imperocché, ove la medefima fu più difficile, e ripida, ora

vi s’ alza comodamente per raggiri obliqui della larghezza

di 36 piedi, e della lunghezza di 1825 pertiche, ed è for-

nita di 17 ponti ricoperti, de’ quali alcuni hanno 24 per-

tiche in lunghezza .

2) Iti poca diftanza dalla città veggonfi fu’ monti gli a-

vanzi de’ cartelli Creiffen/ìein
,
e Barr

, o Hobenbarr . Vi fon

comprefi in quella Balia 7. villaggi-

1. La Balia di Kocbersberg
del Vefcovado di Strasburgo, denominata da un cartel'-

lo, le di cui pietre furon impiegate nel 1720 nella nuova
llrada

,
che da Zabern conduce a Strasburgo . Vi appar-

tengono 28 villaggi, de’ quali il migliore c Gugcnbcim Wil-

gotheim
, o fia Wilten è un villaggio bello vicino a Ko-

chersberg

.
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3 . La Balta Arila Badia delle Monache Be-

nedettine di fantt Johann -

in Francefe Saint Jean des Cboux
, che confitte ne’ vil-

laggi di Santi Johann , e Eckardfweiler
,

i quali come pure

la Badìa, fon poco dittanti da Zabera.

4 . La Marca di Maurfmmfter
è il territorio della Badìa de’ Benedettini di Maurfinun-

tter, Monafierinm Maarianum , q fia Aquilejenfc
,

di cui 1
’

Abate in altri tempi fu Principe dell’ Imperò . Il Re ChTl-

deberto donò alla Badìa quello Dittretto
,

di cui poi ven-

nero in pofTeffò come d’ un Feudo Moguntino
, i Dinattt

di Geroldfeck. Dopo l’eftinzione di quella famiglia fpette

volte quello Dittretto fu impegnato, venduto, rifeattato ,

e (partito, finché ritornò lotto il Dominio della Badìa . Il

paefe continua tuttavia ad aver il nome di Marca ; e com-
prende . . ,

'

1) MaHrfmiinfler
,

la Badìa, fondata da Leobardo, eri-

ftaurata da Maurivilla . In vicinanza v’ è una piccola cit-

tà, ma il cartello Weyerbarg è flato demolito.

2) Grande, e piccolo-Geroldfeck
,

cartelli antichi limati ne*

monti fra Zabern, e fra Maursmunfter
,

pretto il cartello

di Hohenbarr, furono coftruiti da princìpio da’Dinafti vi-

cini in difefa della Badìa; quelli Dinalli fucceflivamente fi

fon impadroniti di tutta la Marca della Badìa ,
fino al

J390, nel qual anno s’eftinfe la famiglia.

3) Otto villaggi ,
e vari cafamenti . Gli abitanti della

Marca chiamanfi Marklente , Markhiirger
,

Martinsleute , e

MartinsbUrger

,

La Balia della Badia di Neubur*
Fondata nel 1 1 28 dal Conte Reinhold di Liitzclburg ,

fra Hagenau
, e PfafFenhoven fui fiume Motter. Confitte

in 4 villaggi.

6 . La Signoria di Oberbronn
nel 1541 nacque da una porzione della Signoria di Li-

chtenberg, c confitte in 2 cartelli, 14 villaggi, ed alcune

vii-
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ville rurali, che tutti infieme fon beni allodiali. E’ divifa

in 2 Balie

.

1) La Balta d'Oberbronn , o Raufcbtnbttrg
ì comprende il

cartello demolito Raufcbcnburg fui fiume Metter, il villag-

gio
,

e cartello Oberbronn fituato fui pendio d’ un monte ,

con altri 7 villaggi . La metà della medefima è pattata

nella Cafa del Conte Adamo di Lo^enhaupt come eredi-

tà di fua Conforte ;
1' altra metà è divifa tra il Principe

di Hohenioh-Bartenftein , ed i Conti di Lciningen-Dachf-

burg di Guntersbltim

.

2) La Balta di hieitrbronn
,

confirte in 3 villaggi intie-

ri
,
ed in una porzione di 2 altri villaggi . Niederbronn è

il miglior villaggio di tutti, è fornito d’ un cartello, e d*

un bagno falutevole . La Balìa appartiene ora a’ Conti di

Leiningen-Wefterburg

.

7.

La piccola città di R^eicbsbo'ven

Ebbe origine nel fecolo XIII , e dopo molte vicende

dall’ Imperator Francelco fu venduta nel 1761 alBorgoma-
ftro di Strasburgo Giovanni Dieterich.

8.

La Balia di Bifcbvveiler

Appartenente alla Cafa de’ Conti Palatini di Dueponti,

Comprende 2 villaggi.

1) Bifibweiler ,
propriamente Bifcbofiveiler

, Epifcopi Vil-

la , borgo grande fui fiume Motter , eh’ è navigabile , e

sbocca nel Reno . Il cartello a cagion di fua lituazione

chiamafi Ticffenthal.

9.

La Contea di Dagsbur

%

•

Che fin dal fecolo XIII. appartiene alla Linea minore

de’ Conti di Leiningen . E’ molto minore di quel che fu

anticamente ,
quando ebbe i luoi propri Conti . Porta il

nome del cartello rovinato di Dagsbarg , o Dacbsbarg , Frane.

Dabo ,
che nel 1677 fu diftrutto da’Francefi, folto ilqua-

le giace un villaggio grande . IPafcbied è un altro villaggio

grande; ma il luogo più riguardevole è Elberjweiler
,
chia-

mato nel linguaggio Romanefco, che vili parla, Abrcfvi-

ler

.
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ier . Le valli dette Engen

,
Schnee

) e Woifiing lóti Compre Te

nella parrocchia di Oberfleigen .

" '

. , ‘i / •

io.: La Signoria di Herrenftein
E’ poco dittante da Neuweiler

,
ed è denominata d’uri

cartello di monte, demolito da’Francefi nel fecolo XVII.
Fu comprata dalla città di Strasburgo nel fecola XV

,
e

nel 1651 rivenduta a Reinardodi Rofen, di cui i difen-
denti Marchefi la portiedono ancora * Confitte ne’ villaggi

DcttWeiler
,
Dafenheìm

,
e Rofenvreiler .

11. La Contea di LUtzclJìcin , che dagli Scrittori del Pa-

latinato vien porta nell’ Auftrafia ( Weftreich ) è oggigior-

no molto minore di quel che fu anticamente . I Conti ,

che tempo fa ne prefero la lor denominazione, per quan-

to fe ne fa
,
nafeevano da Ugone ,

il di cui nome trovali

in un Documento del ìzió, legnatovi come teftimonio,il

quale nel 1220 offri il fuo cartello in feudo al Vefcovado
di Strasburgo. Il Conte Enrico nel 1391 divenne padrone
della metà della Signoria di Geroldfeck . Villelmo, figlio

di Burchardo fratello di Enrico, fu l’ultimo Conte diLiit-

zelftein
,

che mori nel 1460 ,
dopo che i Conti Palatini

già da 8 anni s’ erano impadroniti della Contea
, i quali

ne rimafero padroni. Poi pafsò nella linea di Veldenz de’

Conti Palatini ,
1’ ultimo de’ quali Leopoldo Lodovico la

lafciò per teftamento nel 1694 al Re Carlo XI di Svezia,

e Conte Palatino di Dueponti . V’ erano però allora due
parenti più ftretti ,

cioè i due Conti Palatini di Birken-

féld ,
e Sulzbach

,
eh’ ambedue rt chiamarono Criftiani

; a
quelli dal Supremo Tribunale d’ Alfazia fu aggiudicata la

Contea Lùtzelftein nel 1 695 ,
e j 699 ,

ed il Re gli mife

in polfeflo della medefima ,
nel quale furono confermati

per mezzo dell’accordo fatto nel 1734 coi Principe Elet-.

tore Palatino riguardo al Principato di Dueponti . Appar-

tiene ancora oggigiorno ai Principato di Dueponti. Il luo-

go più nocabile della Contea fi è

Lìitzel/iein
,

lat. Parva petra
, in Francefe Petite piene r

un antico cartello in un monte, che conforme alla parola

Latina , e Francefe dovrebbe chiamarli propriamente JLiit-

jtn-
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ìenjìein ,
cioè piccola Pietra (1) . E’ limato in mezzo alle

montagne Wafgovefi, fulla ttrada maeflra
,
e fu’ confini d’

Abazia
,
Auftralìa

,
e Lorena , ed ha una guarnigione d‘

invalidi. Sorto il medefimo giace una piccola città. Poco

dittante vi fu il caftello d’lmflal.

La Contea comprende inoltre 27 villaggi divifi in 7
Preture

.

12. La Balia di Hagenau ,
comprende i villaggi che fu-

rono Imperiali , e fottopofti alla Prefettura provinciale di

Hagenau ,
quali ne’ Documenti di Fleckenftein del fecolo

XIV ^ vengon chiamati Impero. Quelli villaggi altre volte

furono 41 di numero ; e nel fecolo XVII. non eran più

di 35 , dopo che il gran villaggio diHochfeldcn fe n’era

dittaccato, ed in appreflò cinque altri erano flati tolti da

Luigi XIV. dopo la pace di Wettfalia
,

il quale gli diede

ad altri padroni. Alcuni più ottervabili fono, Batzendorf ,

villaggio grande, ove abita un Pretore, che foprintende
a’

9 villaggi; Kittelsbeim pretto Kochersberg, nella di cui vi-

cinanza v’ è una fonte d’ acqua fulfurea ; Surburg fui fiume

Sur, ove fu una Badìa, cangiata in Capitolo, che fu poi

trasferito a Hagenau ;
Sujfelnbeim , villaggio grande ove

- abita un Pretore

.

VI. La Luogotenenza fuhalterna di Scblet-

ftadt ,
che comprende

I. Schletfiadt (2), lat. Sdeftadittm , città Regia fui fiume

111 , e fu’ confini dell’ Abazia Alta
,

in faccia alle monta-
gne Wafgovefi, dalle quali è dittante circa tre miglia, c

dal Reno iz miglia
;

per confeguenza la pianura d’ Alfa-

zia in quella contrada è più riftretta, eh’ altrove; 6 ftra-

de maeftre vi concorrono
; due delle medefime , che tra-

vedano le valli Weiler-thal, e Leber-thal
,
conducono in

Lo-

( 1 ) Lutyen nella Balla Germania lignifica piccolo , onde nafee Little in

Inglefe , e Lille in Daneic , e Svcdefe . E’ facile che la parola Littel fi fia

cangiata in Lincei, o Luteal

,

effendo quello il genio delia lingua Tedefca,
di cangiar il tt , in ttc, come fi offerva nelle parole Ratte, Ratte.

, Sitten
in vece di Sitxen.

(*) La pronuncia della prima fillaba veggafi nell* Introdutuone alta Co-

gnixione tifica, e Politica d'Europa pag. ji.
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Lorena . Sotto l’ Imperator Sigifmondo gli abitanti di Sch-

Ietftadt a traverfo i marazzi fecero una llrada fino al Re-
no, fornita di 34 ponti, per la quale pattano coloro, che

da’paefi fiutati di là dal Reno vanno in quella parte dell’

Alfazia, che giace di là dal fiume 111
,

in Lorena
,
ed in

Francia. La città è traverfata da un ramo dell’ 111 , e del

fiume Cher . In tempo de* Franchi fu un cafamento Rea-
le

,
poi divenne città , benché ne’ Documenti Latini dell’

Imperatore Carlo IV. fia chiamata borgo i II Re Luigi

XIV. nei 1673 foce demolire le fue vecchie mura , e due

anni inappretto le fece fortificare. Vi fono 7 Chiefe
,

del-

le quali ima fit fervita da’ Gefuiti , un’ altra è annetta ad
una Commenda dell’Ordine Gerofolimitano, la quale nel

13 99 fu unita a quelli di Strasburgo, c quattro altre fon

unite a 4 morìafterj. Fu città libera Imperiale, la terza di

rango fra quelle d’ Alfazia . L’ inverniciaturà de’ vafi di ter-

ra vi fu inventata da un pentolaio nel fecolo XIII. La
città è padrona del cartello e villaggio Kiensbeim .

2. La Signoria della valle Weilerthal

,

chiamata anche Al-

brecbtfìbal
,

lunga 21 miglia, e larga 12 miglia
; ha ab-

bondanza di fonti, praterie, bofchi, vigne, e campi ferti-

li. I fiumi Breufcb , e Cher vi nafcono . La valle compfen-

de 30 villaggi, con 4 cartelli disfatti; 22 di quelli villag-

gi, e 3 de’ cartelli, e generalmente 1700 fuochi apparten-

gono alla Signoria
,

di cui fi parla . Quella da’ Conti di

Ortenberg, parenti de’ Conti di Habsburg
,

pafsò a’ Conti

di Hohenberg nella Suevia, e nel fecolo XIII. ritornò nel-

la Cala di Habsburg. Da quella Cala fin dal fecolo XIV
fipettè volte fu impegnata

,
e nel 1314 infieme colla città

di Bergheim, fenza però il cartello dt Billleiri, fu vendu-

ta a Enrico di Mullenheim , e poco dopo il diritto riferì

vato di poter- ricattarla fu dato al Vefcovado di Strasbur-

go. Nel 1551 i Baroni di Bollveiler
,

ed ellinra la loro '

llirpe, i Conti di Fugger loro eredi ne divennero padroni.

Il Re Luigi XIV. la diede al Brigadiere ZurlaUben , nel

Jó86 la dichiarò Baronia, c 6 anni in appretto Contea'*

Finalmente per mezzo di matrimonio pafsò nella Cala de’

Marchefi di Meufe (Maas), i quali nel 1712 ottennero 1
*

atticurazione Regia di poterne anco eflèr eredi le dorine ;

ed i
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fcd i Conti di Fugger nel 1722 per via d’accomodamento

hanno ceduto alle lor pretenfioni . I cartelli Ortenberg
,
on-

de anco la Signoria fu foprannominata , Ramfiein ,
eBil/lein

iòn rovinati. I 22 villaggi, che la compongono
,

fon dr-

vifi in 7 parrocchie . Il luogo princincipale è Wtiler
, lat.

Vileriitm, in Francefe t'iler
,

che in altri tempi era cinto

di muro, e folio. Erlenbacb
,

in Francefe Jllbe è il villag-

gio maggiore . Scberweiler
, e Dieffentbal fon fintati fuori

della valle in una pianura grande .

3. La Balta di Markolsheim
,
del Vefcovado di Strasbur-

go , fiaccata nel fecolo XVI. dalla Balia di Benfeld
,
che

allora ebbe il nome di Bernftein : giace parte fui Reno ,
e

parte non lungi dal medefimo: una porzione ne appartie-

ne ail’Alfazia Balla, ed un’altra all’ Alfazia Alta . Nel cen-

tro della Balìa giace la piccola città di Marblsheim di-

chiarata città fotto 1’ Imperatore Lodovico di Baviera ; e

nel 1294 fu venduta dal Conte Rodolfo di Habsburg al

Vefcovado di Strasburgo
; 3 villaggi di quella Balia fono

iteli’ Alfazia Balfa, e 4 nell’ Alfazia Alta.

L’ ALSAZIA ALTA.
VII. La Luogotenén%a fubaltcrna di Colmar

,

Comprende
• »

I. Le Città Retali:

1) Colmar-, la principale delle città dell’ Alfazia Alta ,
la

quale tiene ora il primo rango dopo Strasburgo, ed in cui

il Configlio Regio d’ Alfazia ha la fua Sede . E’ in una
contrada fertile

, falubre
,
ed amena

,
bagnata da’ fiumi Fe-

cht, e Lauch, i quali in poca dirtanza dalla città s’ uni-

rono al fiume Thur , che fi congiunge col fiume 111 ,
il

quale in dirtanza di tre miglia Italiane dalla città divien

navigabile . In tempo del Governo Franco la città fu un
cafamento Reale, e non ebbe il carattere di città fe non
verfo l’anno 1220. Verfo la metà del fecolo XVII. fu for-

tificata. Avvi una Chiefa con una Collegiata, una Gliela

che £u de’ Gelimi, una Commenda dell’Órdine di Malta,

unita a quella di Sulz, un Convento de’ Domenicani , ove

furo-
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furono fcritti gli Annali di Colmar

,
con 3 altri Conven-

ti i de’ quali uno è fuori di città . II Configlio Reale ra-

dunafi nel così detto Palazzo . Le cafc private fono Soo.

Fu città libera Imperiale. Il maggior traffico della città è

Ilato fempre il vino. Erta poflìede

(1) Heilig Krentz ( Santa Croce) lat. Santi£ Cruci1 oppi-

dum
, ed in Francefe SainteCroix, città piccola, cui la cit-

tà di Colmar comprò nel 1536. Ebbe origine da un mo-
naftero, fondato nel fecolo XI.

(2) La Signoria di Landsburg
, di cui s’ impadronì Luigi

XIV
, che nel 1714 la diede alla città in cambio della

Prioria di S. Pietro, toltale dal medeftmo
, e concerta al

Capitolo del Duomo . Ha la denominazione del cartello

Landsburg
, o Hohen-Landsburg

,
che chiamali anche Landi-

berg. A piè del monte, in cui giace, v’

è

Winxjtnbeim , luo-

go murato full’ ingrerto della valle detta Gregorienthal ; ma
pochi de’ fuoi abitanti folamente fon comprefi nella Signo-

ria di Landsburg
, ertèndo la maggior parte de" medelimi

della Prefettura di Kaylersbcrg. Vi appartiene anche un ter-

zo della città di Turkhcim, come pure una parte del vil-

laggio Morfcbvreiler . Il villaggio d’ Jngersbeim è bello , e

Katzentbal è fornito di buon vino. La città piccola &Am-
mcrfvpeyer

,
nel linguaggio Romanefco Marbviller

,
che fu

cafamento Regio ,
nacque da 3 villaggi ,

onde ha 3 padro-

ni: imperocché appartiene alle Signorie Landsburg , e Rap-
poltftein , ed alla Prefettura di Kaylersbcrg . La piccola

città di Kiensheim
,

Villa Cunonis
,

che tutta è compreia

in quella Signoria
,

giace in ima valle ricca di vino . Si-

golsbeim
, villaggio grande.

2) Mdnfler
,

col loprannome nella valle Gregorienthal , lat.

Monaflerium Gregoriana Vallis
,

città aperta , che deriva la

fua origine
, e denominazione da una Badia de’ Benedetti-

ni fondata nel fecolo VII, che ertile ancora . La Gliela

parrocchiale ferve egualmente a’ Cattolici, e Luterani. Le
lue mura furon diftrutte da Luigi XIV. Fu città libera Im-

periale; e l’Abate però vi godè di certi diritti, alcuni de’

quali egli ritiene ancora. Abbruciò interamente nel 1354,
e io anni in appreflo una parte ne fu confumata dal

fuoco

.

La
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La valle detta Gregorientbal

,
denominata dalla Badia

confettata a S. Gregorio dalle montagne vicine alla città,

x divifa nella valle grande , e piccola ; è fornita di buoni

beftiami, e di vino, e di 800 abitanti incirca, che per lo

più fon Luterani . Nella valle grande fono 6 villaggi tra

grandi, e piccoli, de'quali i migliori fono Mezeral, e Attil-

laci)
, e la valle piccola contien 5 villaggi grandi , con va-

ri altri minori . Il migliore di tutti è Sulzerheim
, o Sul-

zem . Tutti quelli villaggi partecipano de’ privilegi della

città di Miinfter
,
quindi è ,

che tutto il campiello de’mc-

dqfimi fi fuol nominare città , e valle. La piccola città di

Sulzbach , fituata in quella valle appartien a’ Signori di

Schauenburg
, in qualità di Feudo di Lorena

.

3) Kayfersbergt città a piè d’un monte, in cui v’ c un
cartello rovinato , ove fi può vedere il Reno . Il cartello

colla città fu fabbricato dall’ Imperator Federigo II. Nella .

città v’ è una Chiefa parrocchiale , una Commenda deli’

Ordine Teutonico
,

dì cui la maggior parte è unita a quel-

la di Rufach, con un monartero. Fu fin da principio cit-

tà libera Imperiale.

4) TUringheim
, o TUrkbeim , città piccola aperta, full*

ingreflo della valle Gregoriana
,

di cui per cosi dire è la

porta, onde gli abitanti credono, che derivi la fua deno-

minazione , ( Tbiir lignifica porta ) ;
benché Schópfiin pre-

tenda
, che il nome debba ripeterli da un feonofeiuto Gen-

tiluomo della Turingia . Ne’ contorni della città fi fa un
buon vino bianco , e rollò

; e vi fi trova della calcina
, e

del geffo. Le fue mura furono atterrate nel 1 «58 r per or-

dine Regio . E’ Cattolica
,

e non ha più d’una Chiefa .

Erta è in obbligo di mandar ogni anno 40 Eymer (1) di

vino all’Abate di Mùntler (che corrifpondono a circa 1x5
Secchj , mifura di Venezia ) . Fu l’ ultima delle città Im-

periali libere d’Alfazia. E’ padrona della metà del villag-

gio Zimmerbacb

.

*Annota* Le 3 città di Mùnger , Kaifersberg , e Turingheim compren-

doni! nella Prefettura Imperiale di Kaifersberg ; che non eiifte piò, e che fu

fottopofta alla Prefettura provinciale Imperiale di Hagenau . Il Prelato Im-
•

1
*-

(») Eimtr in Germania é una mifura di vino, che fa circa ftafehi di

Firenze ( e di Venezia circa Secchj 3 - )

Htm. VI. * K
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periale abitò nel cartello di Kaii'ersberg , e fottò la fua protezione faremo i

Cittadini Imperiali ci’ Ammerfvveiler , Morfvveilcr , e Winzerheim: da que-

lli j ultimi luoghi ricavaronfi per la maggior parte l’ entrate della Prefettu-

ra imperiale , che al prefente importano appena 4000 lire di Francia ( vale

a dire appena } 50 Zecchini Veneziani ) . Il Re Luigi XIV- nel 1S9 7 cangiò

quella Prefettura in Feudo ereditario che fin dal 1759 è nella Cafa de’ Baro-

ni d’Andlau.

5) Keu-Breifacb , città fortificata fecondo le regole da

Vauban
, fui Reno, nel ricinto della Contea di Horburg

piantatavi nel ì6gg da Luigi XIV. in difefa dcll’Alfazia,

c del Reno. E’ comporta di più di 300 fuochi. Mille pal-

li di là verfo la città di Alt-Breifach ,
giace il Forte di

Mortier: in un Ifola del Reno nel fecolo XVII. vi fu la

città di Saint Louis
,

clic fi chiamò anche Città della pa-

glia
, clic fu atterrata dopo la pace di RylVick

.

z. La Signoria di F^appoltjìcin

Anticamente ebbe i fuoi proprj Dinarti, oriundi da Ege-

lolf, eh’ è il primo, che di quella cafa fi conolce
,

e che

vifle circa l’anno 1178: quella Cafa s’eftinfe nel 1673 in

Giovanni Jacopo
,

1’ unico che fi fia fervito del titolo di

Conte . La fua figliuola Caterina Agata fi fposò con Cri-

ftiano II. Conte Palatino di Birkenfeld, e Anna Elifabct-

ta figliuola di fuo Fratello maggiore Giorgio Federigo, fu

fpofata col Conte Criftiano Lodovico di Waldeck. Il Re
Luigi XIV già nel 166S previamente conferì al lòpraddet-

to Conte Palatino i Feudi Imperiali , e Auftriaci , e dopo
la morte del di lui lùocero gli diede anche il rimanente

de’ beni Feudali, e Allodiali; ma i Conti di Waldeck fu-

rono efelidi dall’eredità: quindi è, che la Signoria appar-

tiene al Conte Palatino di Dueponti . Comprende
l) La Balia di Rappoltfxt'eiler ,

che oltre il villaggio di

Thannenkirch
, contiene

(1) Il cartello di Rappoltfldn
,
Rapporti Petra, in Fran-

cefe Ribtau Pierre
, che propriamente confitte in 3 cartelli,

cioè nel cartello Hohen-Rappoltfìein
,
onde la Signoria pren-

de la fua denominazione
; nel cartello Stein

, o fia Girs-

berg , e nel cartello Groff-Rappoltftein ,
che al preicnte vol-

garmente fi chiama Calleilo Baffo. Tutti quelli cartelli per

la maggior parte fon rovinati.

(a)
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(2) Rappoltftreiler ,
lat. Rappolti Villa

,
Frane. Ribeauvil-

ler
,

città capitale della Signoria, che giace lotto il calte-

lo mentovato, e che nel fecolo XIII. nacque da un villag-

gio
,

divifa nell’ Alta
,
e Batta città

,
delle quali la prima

è più antica dell’ altra , che propriamente chiamali Rap-
polrfweiler. Una parte degli abitanti è Luterana. De’mo-
nafterj

,
che vi furono

,
uno folo n’ è rimallo de’ Padri

Agoftiniani

.

2) La Balta di Gemar
, ove è

(1) Gemar , città piccola con un cartello rovinato. Già
nel fecolo Vili, vi fu un villaggio: ma il cartello non paf-

la il fecolo XIII ;
dall’uno, e l’altro nacque la città pic-

cola .

(2) Cinque villaggi, de’ quali quello di lllhdufem gode il

Diritto di Cittadinanza della città di Gemar. Fra Gemar,
Schletftadt

,
Onenheim

,
Elienheim

,
Mulig

, Bergheim
,
e

Colmar
,

avvi ima gran pianura ,
che fomifee del pafcolo

al beftiame, chiamata la Marca comune
,
perchè è comu-

ne alle città di RappoUf^eiler , Gemar , Bergheim , e Sant
Bilt

,
come pure a’ villaggi Onenheim , Elfenheim

, e Ofch-

'»eiler
;
ma la Giurifdìzione ne appartiene alla fola Signo-

ria di Rappoltftein. >
‘

•

3) La Balia di Bergheim , a piè delle montagne Wafgo-
vefi, ove fono

(1) Bergheim
, o Ober-Bergheim

, città, che fin dal feco-

lo VII, quando era un Calale, ha avuto moltitlimi pa-

droni . Nella fua vicinanza v’ è la foiTa provinciale ( Land-

graben ) che divide l’ All'azia Alta dalla Balla e dalle mon-
tagne Wafgovefi ftendefi fino al fiume 111 , e di là fino al

Reno, ed è difefa per mezzo dell’ influente Eckenbach.

- (2) I villaggi dì Rohrfckveyer
,
in Francefe Raviller , e

Roiern
,

che godono del Diritto di Cittadinanza di Ber-

gheim . - . . . .

4) La Balia di Zellenberg
,

che comprende la città pic-

cola di Zellenberg
,
con un cartello rovinato, e 3 villaggi.

5) La Balta di Heiterheim , che comprende il Villaggio

di Heiterheim
, o Heidem

,
già conofciuto nel fecolo Vili»

con 3 altri villaggi

.

6) La Balìa di Wihr , nella valle Gregoriana ,
di cui è

K 2 la
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la miglior parte . Oltre i cartelli rovinati di Girsberg, o
Girsburg, Plixburg, o fia Pfiitfchburg

,
Waflerburg, ed al-

tri tre, comprende anco la piccola città di Wiler
,
che chia-

mai! anche W'tbr
, e Weyer

, una parte del villaggio Zimmer-

bacb
,

preflò il quale nel Diftretto detto il Geisbiihel fi fa

buon vino, con due altri luoghi.

7) La Balta d'Orbey
, forma la valle dell

1

ifteflo nome
,

e comprende :

(t) Hohenack ,
cartello di monte, che fu fortificato , e

diede il nome a una Signoria.

(2) Il Cafiello rovinato di Judenburg , che probabilmente

fi chiamerebbe meglio Gutenburg

.

(3) La Badìa di Paris

,

lat. Parifienft Monaflerium .

(4) Cinque Chiefe parrocchiali, con 7 piccoli villaggi ,

c cafali . Le Chiefe fono : Orbry
,

in Tedelco Urbis
,
La

Poutroye
,

in Tedefco Schnierlach
,
Bonbomme

,
Tedefc. Dre-

dolsbaufen, e la Baroche , Tedefc. Zeli. Gli abitanti parla-

no in Romanefco ( Wà'lich )

.

8) La Balìa di Markirch
, eh’ è una porzione della valle

detta Lebertbal , o Leberachthal ; la qual valle ha la fua

denominazione dal fuma Leber
,
che s’ unifee al fiume 111 ,

e fi dice mal in Latino Legorea
, e Leporacenfis vallis

, il

qual nome è nato dal Francefe Val de Lievre, o Liepure

.

La maggior parte della medefima appartiene al Ducato di

Lorena, ov’è anco il cartello di Eckericb , in Frane. Efche-

ry. La Balìa contiene:

(1) Markirch , lat. Fanum S. Maria in fodinis
,

in Frane.

Sainte Marie aax Mines
, borgo grande , divifo in due par-

ti dal fiume Leber
,
che vi fi chiama Landbacb : una parte

ne appartiene alla Lorena, e l'altra alla Signoria di Rap-
poltftein : in queft’ ultima parte i Cattolici

, Luterani, e

Calvinifti hanno il pubblico efercizio di Religione : Vi fo-

no anco degli Anabattifti . In vicinanza v’è una miniera

d’ argento

.

(2) Fordelbach
, nel Dialetto Romanesco Festa

,
o Fer-

irà, villaggio abitato da’ Canopi, o Cavatori di metalli.

(3) Eckericb
, villaggio più antico del cartello di quello

nome, da cui è diftante alcune miglia di Francia.

<4) Klein-Lebtrau
, villaggio ricco di metalli , con due altri

.

3. La
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3. La Contea di Horburg

E’ la Signoria di Reicbenwejer
,

ch’appartengono al Du-
ca di Wurtemberg.

1) La Contea di Horburg refta in mezzo fra’l Reno, ed

il fiume 111
, e anticamente ebbe i Tuoi proprj Conti e Pa-

droni. Il primo, che fia conofciuto
, è il Conte Corrado

di Horburg, di cui fi trova fatta menzione nel nzy. I

Conti Waltero IV, e Burchardo II. venderono tutti i lo-

ro Beni di Horburg, e Reichen^eyer nel 1324 a Udalri-

co Conte di Wiirtemberg
,

e con Giovanni II. figlio di

Burchardo II. la ftirpe s’eftinfe'. La Contea ha il nome
d’un caftello, che vi fu, c che dagli antichi chiamali Har-
burg

, e da’ moderni Horburg
, e contiene 1 1 villaggi tra

piccoli e grandi. Il maggiore n’è Sundbofen fui fiume IU.

2) La Signoria di ReicbcnWeytr
,

eh’ è fra il fiume 111
,
e

le montagne Wafgovefi, da più fecoli è imita alla Con-
tea di Horburg, e contiene ima città, e 6 villaggi. Deri-

va il nome dalla città di Reicbenvrejer
,
Richovilla , ov’ è

un caftello vecchio
,
e ne’ contorni di cui fi fa buon vino

,

e fi cava del geflò buono. Hunnevreyer è un villaggio gran-

de . Il caftello di Bilftcin
,
che non deve confonderli con

un’altro dcll’ifteiro nome, fituato nella valle detta Wei*-

lerthal, fu diftrutto nel 1636 dagli Auftriaci.
Annotar.. La Contea di Horburg, e la Signoria di Reichenweyef non

fon ora , che beni allodiali ,
i quali però non poflbn alienarli lenza il con*

Cento di tutta la Cala di Wurtemberg. Dopo alcuni fecolt talmente fon uni-

ti colla Contea di Mumpelgard
, che nel titolo del Principe di Wiirtcm-

berg , fon compreli fotto ii nome della Contea di Mumpelgard ; e ordina-

riamente li danno in appanaggio iniiem* colla detta Conrea a’ Principi di

Wurtembcrg

.

4. Il Allindato Superiore di Aufacb ,
in Jar.

Mundatum Rjubeacetifé fupcrius , o fia

Emunitas Bjibeacenfn Superior
Clie conftfte nelle pofielfioni prime

, e le più antiche

del Vefcovado di Strasburgo . E’ un tratto di paele ben

provveduto di forefte, vino, prarerie, e campi . Chiamali

Mundatum
,
o Emunitas

,
perchè fu efentato dalla GiurifcV*

zione del Landgravio. Il Vefcovo vi coftituifce i Giudici,

da’ quali s’appella ad elfo , e di là al Configlio Reale di

K 3
Col- .
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Colmar. Ha il nome di Mtmdato fuperiore per diftinguerlo

dall’ Inferiore ,
o da quello di Weiffenhurg ,

di cui s’ è difcor-

fo fopra nella defcrizione di Weiflenburg . Confitte in 3
Giudicature

,
che fono

j ) La Giudicatura di Rufach
,
ove lì notino:

(1) Rufach
,
Città

,
che probabilmente ebbe il diritto di

città non prima del fecolo XIII. Avvi una Chtefa parroc-

chiale’, una fu Refìdenza de’ Gefuiti , un monaftero, ed

una Commenda dell’ Ordine Teutonico , che vi fu trasferi-

ta dal dittamo villaggio Sundheim , ch'era vicino. Accan-

to vi fu ri caftello d’ Jfenburg . Vi appartiene una porzione

del villaggio Vefthalten.

(2) Pfaffenbeim
,

il miglior villaggio del Mundato fupe-

re, ove furono 3 cartelli.

(3) Sulzmatt
,
villaggio grande, fornito di forgenti d’ac-

que acidule
,
e di bagni

.

(4) Geberfw'cikr ,
villaggio ,

predo il quale nel monte
detto Schauenberg v’ è im monaftero de’ Francefcani

, fre-

quentato da’ Pellegrini

.

2) La Giudicatura di Sulz
,
ove fon notabili

.

(1) Sulz
,
o fia Oberfulz ,

città, pretto la quale c’è una
Commenda dell’Ordine Gerofolimitano

,
da cui dipendono

quelle di Miihlhaufen, e di Colmar, ed un Convento de’

Cappuccini . Nel territorio della città comprendonft anche

i piccoli villaggi Vurmenhcim
,
e Rimbachzcll.

(2) Hartmanfweiler ,
villaggio, e cartello.

3) La Giudicatura di Egisheim
,
ove fono

Ci) Egisheim
,
città, ch’ebbe origine nel fecolo XIII,

nel di cui centro vedefi un cartello antichiflimo, clic die-

de il nome alla fii Contea di Egisheim.

(2) I villaggi Wettelsheim
, e Morfcbweiler

.

lAmot. I Feudi di quello Mundato fono 1) Due cartelli de’ Signori di

Waldner, cioè il cartello del monte Freundjiein, ed il cartello d'Otweiler,

che nel «75» fu ri fabbricato . «) La piccola tuta di Herlisbeim fui fiume

Lauch, ed i cartelli dìftnilti di Scbranten/ch , Scbrcckcn/els , e di Jungboix.

,

con un villaggio , eh’ appartengono a’ Signori di Schauenhurg .

j. La Balìa di Gebvvei/er
Ch’ appartiene alla Collegiata di Murbach . Quella Ba-

dìa, che non ertile più, fondata nel 724, che in cofe ci-

vili iminediatemente dipendeva dall’ Imperator Romano ,

e dall*
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e dall’ Impero ,

e di cui I’ Abate ebbe luogo e voto nella

Dieta Imperiale, come Principe dell’Impero nel 1759 dal

Re Luigi XV in vantaggio della Nobiltà Cattolica d’ Al-

fazia fu fecolarizzata
,

e le fue rendite fi fon fpartite in

tanti Canonicati. Il fuo territorio confido in 3 Giudica-

ture :

ì) La Giudicatura di Gebw'eiler , in una valle chiamata

valle florida ( Blumenthal ) confitte in due parti, la più in-

terna chiamali la valle di Murbach
, oppure la valle di Ból-

cben
,
da un monte alto di nome Bolchen, Lat. Belcui ,

Pdeus , a piè di cui giace la • Badia di Murbach
; e verfo

S. Amarin a quella è unita la valle di nome Froidev.il

( lat. Vallis frigida ) : quella però che retta più al di fuo-

ri
,
chiamafi la valle di Gebweiller . .

Gebweiler

,

città fui fiume Lauch , fra colline ricche di

viti, fondata dopo il 1250. Avvi un Convento de’ Dome-
nicani

,
una Commenda dell’ Ordine Teutonico , che di-

pende da quella di Rufach, ed una Chiefa parrocchiale.

Fra i cinque villaggi di quella Giudicatura v’ è Lauten-

bach-Zell
,
nella valle di Lautenbach

,
ove fi trova una Chie-

fa Collegiata, padrona di 4 villaggi.

2) Ijt Giudicatura di Watweiler
, confitte nella piccola cit-

tà di IFatveiler
,
a piè de’ monti Wafgovefi

, in un piccol

monte, ove trovano delle acque minerali falutevoli
; e nel

borgo di Vffbolz ,
più grande , c in migliore flato della

città di Watweiler.

3) La Giudicatura di 5. Amarin
, in ima valle, la diati

parte efteriore prende la denominazione della città di Thann

,

la più interna prende quella della città di SanSl Amarin .

Quell’ ultima parte è traverfata dal fiume Thur. Contiene

buoni pafcoli , belle praterie
,
e delle miniere di ferro . E*

divifa innoltre nell’ Alta , e Batta valle , ed il fiume Thur
per mezzo di cui fi formano i confini fra t’Alfazia, ed il

Sundgau , la divide anche nella parte Alfatica, e Sund-

govefe

.

Nella Baffa valle fono . ( 1 ) La piccola città di Santi Ama-
rin

, o Damarin
,
che già nel 1276 efifteva, e contien una

Chiefa Collegiata , con una Chiefa parrocchiale fituata

fuori della medefima, ad effa è annetto il villaggio di Fa-

: i K 4 gtl-
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gelbach , che partecipa i diritti della cittadinanza . Il Cartel-

lo di Fridburg
,
o Frideberg

,
che fu vicino a detto luogo:

quello fu incenerito nel 1657 dagli Svedefi. (2 ) ITaflerling

,

palazzo piccolo, fabbricato da uno de’ Principi di Lò'wen-

rtein, Amminiftratore della Badìa di Murbach. (3) Dieci

villaggi di là dal fiume Thur, e fei altri di qua dal detto

fiume nel Sundgau.
Nell’ Alta valle ritrovanfi il cartello rovinato del monte

Wildenflein
, ed i tre villaggi grandi Greutb

,
Odern

, e Velie-

ingerì.

6. Il Marchefato , e la Balia di Bollweiler
Situata fra Sulz, Enfisheim, è un antica Baronia , eh’

anticamente ebbe i fuoi diftinti Dinafti, che ne prefero la

denominazione, e di cui la ftirpe s’ ellinfe nel 1616 col

Baron Rudolfo; Margherita fua figlia portò la Baronia in

dote al fuo conforte, il Conte Giovanni Entello Fugger .

Il Re Luigi XIV la tolfe al Conte Fugger , e nel 1649
la diede al General Maggiore Reinhold di Rofen, di cui

la figlia la portò in dote al fuo marito, Corrado di Ro-
fen Marefciallo di Francia, il quale volendo foddisfare alle

pretenfioni de’ Conti Fugger, che i medefimi aveano fulle

Baronie di Bollweiler, e Maf-Miinfter diede loro, in virtù

d’un accomodamento fatto nel 16S0
,

lire 113000 (cioè

circa 9845 Zccch. Ven, ) , lo che fu approvato dal Re . Nel

1739 la Baronia di Bollweiler dal Re fu dichiarata Mar-
chela to. Comprende

J ) Bollweiler
,
villaggio, che fu città, con un cartello.

2) Sei villaggi, de’ quali due fon fituati nel Sundgau .

7. La Signoria d' Jfenbeim , o Eifenbeim
Che non comprende altro

,
fuorché i villaggi d’Infenbeim

,

Merxheim
,
e Retersbeim

.

E’fituata fra il Mundato di Ru-
fach ,

il Marchefato di Bollweiler
, e la Badia di Murbach

,

a cui anticamente apparteneva. Fin dal 1659 è una pof-

feflìone della Cafa Mazarin.

8. Enfisheim
f

Voce contratta dalle parole Ensbeim
,
e Enzen , città fui

canale di Quatelbach, tirato fino al fiume 111 . Fu in altri

tempi
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tempi il luogo capitale dell’ Alfazia Auftriaca

, e la Sede
del Governo Auftriaco dell’ Aliazia Alta, di Brifgau, della

Selva Nera, delle 4 Città della forefta . Vi ebbe inoltre la

fua Sede, dal 1657 fino al 1674, ^ Configlio Reale dell’

Alfazia . Vi fi trovano un fu Collegio de’ Gefuiti con 2
altri Conventi. La Giudicatura di quella città fu data nel

1735 come pofl'eflione ereditaria a Ferdinando Cointet di

Filain

.

Il territorio della città comprende il villaggio Rulesheim ,

ed un terzo del villaggio Ungersbeim .

9. La Giudicatura di Sennbeim
Ha il nome di Sennbeim ,> volgarmente Senne

n

,
in lingua

Romanefca Cernay
, o Sernay

,
città piccola fui fiume Thur

,

di cui fi trova fatta perla prima volta menzione nel 1171.

Erta è governata da un Giudice , e da un Magiftrato . Ap-
partiene come Feudo del Principe alla Cafa di Kleblattel.

La Giudicatura comprende anco il villaggio Slembaci)
,

e

la Prepofitura di Birlingcn
,
che confille in una Cappella

,
e

due Cafe

.

io. La Signoria , e Balìa di Tubami

Che eccettuatone il cartello à' Engelburg
,
giace tutta nel

Sundgau
, e appartiene alla Cafa di Mazarin . Il luogo prin-

cipale della medcfima fu il cartello d’ Engelburg
,
ch’era

fituato nell’ Alfazia Alta ,
e che per mezzo del fiume Thur

era feparato dalla città di Thann
,
c dal Sundgau ; fu di-

ftrutto da’Francefi. La Signoria di Thann c divifa

1 ) Nel Tribunal di Città , che comprende

(1) Thann
,

città a piè del monte, in cui fu il cartello

diftrutto d’ Engelburg, e fui fiume Thur, full’ ingreflò del-

la valle amena di Sanò! Amarin, in mezzo alle vigne. Eb-

be origine nel fecolo XII.

(l) 7/ Majorato ( lat. Meyertum ) di Hchenrodem ,
che

confifte in 3 villaggi.

(3)

7/ Majorato d‘ Afgacb di 2 villaggi , e

(4)

7/ Majorato di Jttt-Thann
, a cui appartien fidamen-

te il villaggio del medefimo nome.

2) In 2 Giudicature

,

che fono

(1) La Giudicatura di Burnbaupten
,
divifa nel Majorato ,

hum. VI. K 5 o fi a
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o fia Tribunale Alto, e Baffo : il primo contien 3, ed il

fecondo 7 villaggi

.

(2) La Giudicatura di Tranback , comporta di 4 Afajo-

rw/i , i quali chiamanfi Damcrkircb
,
nome che deriva da

un borgo riguardevole, Traubacb ,
Falkweiler

, c Brctten , o
ila il Majoraio Romanesco, e che comprendono 16 luoghi.

: ( 3 ) In 4 Majorati , che fono Bulfcbweiler , Sulzbaclr ,

Reiningen
,
e Rìsbach

,
clic comprendono 10 villaggi.

.

11. La Signoria, e Balìa di Landfer
Situata parimente nel Sundgau

, e divifa nelT^/ta
,
e Baf-

fa Balia : la prima coftituifce l' originaria Signoria
, di cui

Con vari titoli fi refero padroni i Conti di Habsburg
,

co-

me Landgravi d’Alfazia; l’altra però fu feparata da Enfi-

sheim porteIfione ereditaria della Cafa di Habsburg, e nel

fecolo XIV fu unita colla Signoria di Landfer. Fu più

volte data in ipoteca dalla Caia d’ Aurtria
.
Quando Luigi

XIV divenne padrone dell’ Alfazia ,
nel 1645 egli diede

quella Signoria in feudo alla Cafa Her-wart
, onde per mez-

zo dello fpofalizio d’una figliuola erede pafsò nella Cafa
de’ Marchefi di Gouvernet, a cui appartien ancora.

1) La Balia Alta
,
comprende

(1) Landfer , (propriamente Landefehre
, cioè gloria del

Paefey borgo capitale della Signoria, che fu città. Il ca-

rtello antico deU’ifteflò nome fu diftrutto. Nel borgo v’ è

un monaftero.

( 2 ) I fei Sciitetati ( Scultheisthiimer ) Landfer di 6 vil-

laggi ,
Kappellen di 5 villaggi , Ober-Micbelbacb di 5 villaggi

,

Pietweiler , Scblierbac , e Bladolzeim
, ognuno d’ un villag-

gio. L’ultimo chiamali anco Blasbeim
, o Bloxheim , cd è

fornito d’un cartello fortificato, e d’un monaftero.

2) fa Balìa Baffo ,
comprende 1 1 villaggi divifi in 4

Scultctati.

( 1 ) Lo Scultetato di Habsbeim prende il nome da un vil-

laggio grande , che fu’città munita, abbruciata nel J 46S da-
gli Svizzeri.

( 2 ) Lo Scultetato di Rixbeim
, denominato da un villag-

gio grande , ove è ima Cdmmenda dell'Ordine Teuto-
nico.

(3) Lo
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' ( 3 ) Lo Scultetato di Sawisbeim

,
di 3 villaggi

.

(4) Lo Scultetato di Otmarsheim con 6 villaggi . In Oth-

marsheim pagali una gabella ,
che importa più ,

o almeno

rifteflo , che rende il rimanente della Signoria . Avvi anche

una Badia di Donne, alla quale appartiene la huova fira-

da, in Frane, la Chaufsee ,
lìdia quale ritrovanfi 29 cafe .

Preflò Blodelsheim nel 1228 accadde una battaglia . fra 1
’

Arcivefcovo di Strasburgo, ed i Conti di Pfirt.

11. La Balia di E/cbo/zyveiter
Ch’ appartiene a’ Signori d’Andlau, e comprende 8 vil-

laggi •
. „

'

;

'

Vili. La Luogottmn%a fubalterna di Belfort

Giace tutta nel Sundgau

,

e comprende

1. La Signoria di Be/fort
Che nel fecolo XIV divenne porzione della Contea di

Pfirt
;
ma fin dal 1659 appartien alla Cala Mazarin . II

fuo terreno non è fertile , ma è fornita di molti pantani

ricchi di pefee, pafcoli
, bofehi, e miniere. Gli abitanti a

fomiglianza de’ loro confinanti Mùmpelgardefi parlano nel

Dialetto Romanefco . Tutta la Signoria è- fottoppolla a un
Gran Bali

, ed è divifa in 5 Diftretti
,
che fono

I ) Il Baliaggio di Belfort
,
che Comprende

(1) Belfort , o Befort
,

in Frane. Roche de Belfort

,

ca-

fiello in uno fcoglio alto, onde la Signoria prende il no-

me . Sotto il medefimo giace" la città fortificata dell’ iftef-

fo nome, fui piccol fiume Savoureufe ( Saporofa amnis ) ove
concorrono 6 Brade maefire . Avvi una Chiefa Collegiata

,

e nel fobborgo v’ è un mona fiero, con varie fucine di

ferro ritrovandovefene molte miniere.

(2) Cinque Majorati , cioè Pcroufe con due villaggi, Cha-

tenoy

,

in Tedefco Kefienholz con 4 villaggi, Cravanche, e
Baviller con 2 villaggi, Betbonviller

, o Bethvveiler
,

e la

Grange con 2 villaggi
,
e Bue

,

o But .

2) Il Baliaggio d
:

lngelfod, in Frane. Angeot
, che confi-

fte ne’ Majorati d’ lngelfod , o fia Angeot
,
e Novillar

,
o

Keuweiler

:

il primo contiene 4, e l’altro parimente 4
villaggi

.

3 ) di Gran Majorato d’EJfts, Grande Mairie de l’ sffiìfe ,

com-

Digitized by Google



I J6 .IL GOVERNO
comporto di due Majorati minori, de’ quali l’ uno chìamafi

-dffife far l’ eau , e l’altro la haute JJJìfe: il primo compren-

de 7 ,
e T altro 3 villaggi •

4 ) La Signoria di Rófenberg
,
denominata dal cartello di-

ftrutto di Rófenberg, o Rofenfels, eh’ è la miglior porzio-

ne della Signoria di Belfort, ed è divifa nella Superiore t

ed Inferiore. La Signoria

,

o Majorato Superiore
,
che giace

fra le montagne, e che perciò chiamarti Rofentbal ,
com-

prende 1 z villaggi, de’ quali i più oflervabili fono, Chaux ,

o Tfcha , onde il Majorato Superiore prende la fua deno-

minazione, c Gìromagny conofciuto per le rtue miniere, che
fì diftingue anco per la rtua grandezza. II Majorato Inferio-

re, fiutato nel piano,' prende la denominazione del villag-

gio Argefons
,

oltre il quale comprende ancor 2 altri villaggi

.

•>) La Signoria di Dattenricd
,

che nacque nel fecolo

XIV da varie parti, fra loro fiaccate, e che prende il; no-

me da un cartello
, di cui fi fa menzione già nel fecolo

XIII. Quello cartello fu in un morate, c nel 1674 fu di-

ftrutto da’ Francefi . Sotto il medefimo giace la piccola

città di Dattenried
,
denominata dagli Scrittori Latini fui

principio Datira
, che però fi chiama ora Dela

,

in France-

te Dele . Oltre quella città comprendoni! in quella Signo-

ria 9 Majorati , cioè Saint Dìzicr
,

in Tedertco Santi Stór-

gen
, Lat. S. Dcfiderius ,

con 8 villaggi; Rechefy

,

in Tedcf-

co Rofcblitz ;
Ober-Sept

,

ove fi parla Tedefco; Boncourt
, o

Bubendorj
,
Faveroy, o Faveriich

,
Borogne

,
o Boll, Jonche-

rey , Froide-Fontaine ( Kaltcnbrunn ) Cbarmois
,
Gronne

, con

4 villaggi.

xAnnotax-ione . I Feudi del cartello di Dattenrkd fono

(1) La Signoria, e Balia di Rlumenberg , in Frane. Fiorimene , che con-

file nel cartello rovinato , e nella citta dell’ ifteifo nome , cd in j villani :

appartiene alla Cala di Barbaud .

(1) La Signoria di Munjterol , in Frane. MentreuiI , o Montreux

,

ch’ap-

partiene a due rami delia Cala di Reinacij ; e coniirte nel cartello dell’ ideilo

nome, ed in ij villasrej

.

,(j) La Signoria di Cranweiler , eh’ appartiene alla Cala di Batinier, edé
comi olia della piccola città di Granweiler , e de’ villaggi Tbiancourt ,

Waljch-Monrvelir , e Mefrey , o Mijcratb .

(4) La Baronia di Frcberg , feparata dal Sundgnu , giace fui fiume Dotib

,

fra il Veleovado di Baltica , e fra le Contee di Mumpelprd , c Borgogna ,

denominata dal di lirutto cartello di Froberg, in Frane. Montieye, lat . Man-
tijgaudium : comprende t s villaggi , de’ quali il migliore c Vattfrcy lui nu-
me Doub , ove riJìede il Barone

.

x) La
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i. La Balìa di Mafmunfter , e B^othenburg ,

Che confitte nelle Signorie degl’ iftelfi nomi ,
appartenen-

ti ora a’Marchefi di Rofen

.

ì),La Signoria di Marmùnfltr ,
Lat. Dynajlia Mafoniana ,

è un? valle
,
che da Levante confina coll’ influente Hane-

bach, e da Ponente coll'alta montagna di Kr.itzen , in

Frane. Grajjon
,

e deriva il nome dal monaftero di Maf-
mìinfler

, Lat. Alafonis Monaflerium
,

fituato nel centro del-

la valle.

Quello monaftero fu fondato nel fecolo Vili ,
ed ha

comunicato il fuo nome anche alla vicina città di Maf-

munfler
,

in Frane. Mafcvaux ,
o Moifevaux

,
eh’ è piccola,

dichiarata città nel 1x17. Il rimanente de’ luoghi di que-

lla Signoria è divifo nel Majorato Alto
,
e Baffo, il primo

che chiamafi anche la valle Stbenthal ,
comprende 1 1 , e

l’ altro 4 villaggj . Ritrovanfi delle miniere di ferro in que-

lla Signoria.

2) La Signoria di Rothenburg , o Rotbenberg
,
in Frane.

Rougemont
, ha il nome d' un doppio cartello disfatto . Pref-

fo il cartello più bado vi fu una piccola città. Compren-
de i villaggj Rougemont

,
o Rotbenberg

,
le Val

,
la petite fin-

tarne ( Kleinbrunn ) Felon , Saint Germain
,
e Romagny

,
ove

da pertutto parlafi Romanefco . Vi s’aggiunge la parroc-

chia di Pfeffingen ,
o Pfaffons con 9 villaggj , de’ quali uno

è Roppe
, o Roppach con un cartello.

3. La Signoria , f Balìa di Pfirt
Che non deve confonderli colla fu Contea di Pfirt ; im-

perocché quantunque anche quella talvolta chiamafi Con-
tea, pure non è altro, che una porzione che diede origi-

ne a quella, la quale da principio oltre la Signoria com-
prefe anco le Signorie d’Altkirch, e Thann, ed in fegui-

to anche le Signorie di Belfòrr
,
Dattentried

, e Rochen-
burg

,
per confeguenza la maggior parte del Sundgau

;
quin-

di è, che il Sundgau, e la Contea di Pfirt più volte con-

fondonfi inlieme

.

La Signoria di cui fi tratta
,
ha il nome del cartello

per la maggior parte rovinato di Pfirt , o Pfirdt , in Frane.

Fervete
, Lat. Pfirretum, fituato in uno fcoglio, di cui già

nel
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nel 1144 fi trova fatta menzione. Fin dal 1659 è della

Cafa Mazarin . Di fotto al calvello fui pendìo del monte
avvi la piccola città di Pfirt

,

e poco dittante v’è anche il

villaggio di Alt-Pfirt

.

Degli altri 33 villaggi, che vi ap-

partengono, i più ortervabili per la lor grandezza fono

Iftolfsveller ,
volgarmente IFolfcbveiler

, Pfeterbaufen
,
e Vltin-

gen. Nel villaggio Winkel nal'cc il hun>e 111 .

.Annotazione

.

I Feudi di quefla Signoria fono : i ) La Signoria di Mor-

fpurg , o Morfpirg , Frane. Morimont , denominata d’ un cartello disfatto :

confitte in 4 villaSSÌ t ed appartiene alla Cafa di Vignacourt ; » ) ri territo-

rio di Blocbmoru

,

denominato da un cartello rovinato, il quale prende la

denominazione da un alto monte , a cui i Tedefchi danno il foprannome di

Biau

,

ed i Romanefchi quello di Blomont ; a piè di cui v’è un cafale dell’

irtefib nome.
'

4 . La Signorini e Bilia' d' Altkìrcb
Clie fin dal 1 659 appartien alla Cafa Mazarin, e deri-

va il fuo nome da un cartello disfatto , fituato in uno
fcoglio fui fiume III. La piccola città deH’ifteflb nome è

divifa nelFAlta, eBafla; la città Alta è divifa dal cartel-

lo mediante un follo. Oltre il cartello vi appartengono 6
Majorati , cioè quello che chiamarti Attf der Larg

,
con 1

1

villaggi, quello della valle Hunzbacbertbal con 17 villaggi,

Bettendorf con 3 villaggi, Ballersdorf , o Baltersdorf
}

111-

furtb , e Hocbfiett , ognuno d’ un fol villaggio

.

5 . La Balia di Brunnjtadt
Confitte in vari cartelli e villaggi ,

eh’ appartengono a

cafe Nobili . I cartelli fono ,
Hirzbacb , Heidveiler

,
Frenìn-

S
eni Luemfcbveiler , con 3 villaggi, appartenenti alla Cafa

i Rcinach; Brunnrtadt, Riedesheim
,

e Pfaffftadt
;

Ztllis-

heim villaggio bello con un palazzo riguardevole , e Lau-

terbach con una Prioria.

c. Hmingen
Fortezza fui Reno

,
poco dittante da Bafilea

, fu’ confini

del Sundgau . Nel fecolo XVI. quello luogo fi chiamò
Grof-HUningen

,
per diftinguerlo da Klein-Hùningen fituato

di là dal Reno. Nel 16S1 il Re Luigi XIV lo cangiò in

una buona fortezza ,
che fu terminata in un anno . Poco

tempo dopo i Frapcefi coftruirono un ponte fui Reno, che

conduceva fin full’Ifola, dietro la quale parta il cosi det-

to
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to vecchio Reno: elfi fortificarono quello ponte Con lavo-

ri a corno, giunfero anche con un ponte il Reno Vec-

chio , e lo difefero con una batteria avanzata , ch’efli pian-

tarono nel fuolo della Germania. Ma in virtù della Pace

di Ryfwyclc del 1697 la batteria ed il ponte fi demoliro-

no. Nel 1741 il Re fece di nuovo fabbricarvi un ponte

fui Reno, e coltruir delle fortificazioni fui lido oppofto ,

che però alla fine del 1751 furono demolite.

' 7. Landfcron *

Cartello di monte, fortificato, ne’ confini degli Svizzeri,

di cui il Dominio diretto fu nella Cafa de’Markgravj di

Baden-Durlach a cagione della Signoria di RÒteln; ma il

Re Luigi XIV Io comprò nel 1664 per 3000 lire di pa-

ga annua ( che fono circa 261 Zecchini Veneziani ) ,
da

ritlarfi dalla gabella di Othmarshcim.
JZmotanione

.

Si fon fatte i> ftrade, che per le montale Wafgovefi con*

duconVin Lorena, e fono: i) quella di Giromagnj \ ») di Mafmanfler , j>)

di Sant
fj
.Amarini 4) la Gregoriana ; 5) di Urbis , «) della valle di Liberi

7) di W’cilcr ; 8) di Dagiburg-, 9) di Zabern . io) di Scbirmeck ;
1 1 ) di

Niedérbron-Bit/cb i u) di Wcifftnburg-Bitfcb . Ove quelle ftrade eran impra-

ticabili , fi fon refe comode con arte , e gran fatica . La prima , feconda •

,

nona, e duodecima fono lavori maravigliolì . La quarta , e l’ottava fon per

quelli, che vanno a piede, e a cavallo; l’ altre fon anche praticabili pe’

carriaggi

.

38.SGOVERNO della FRANCACONTEA,
Franche Comtè.

La Contea di Borgogna
, o fia la Franche Comtè da Set-

tentrione confina colla Lorena, da Levante colla Contea
di Mùmpelgard

, e cogli Svizzeri
,
verfo Mezzodì e Ponen-

te col Governo di Borgogna, e Sciampagna. La fuaeften-

fione da Mezzodì verfo Settentrione importa 90 ,
e da Sud-

Oft verfo Nord-veli 60 miglia
.
Qua fi la metà della me-

defima è piana
,

fertile di biade
,

vino
,

pafcoli , canapa
ec. il rimanente è coperto di montagne, fornito di buon
beftiame, poche biade, e d’un po' di vino. I fiumi pri-

mari fono Saone
,

Chignon, Doux
,

Loiive, e Dain

.

Vi fi

trovano rame, ferro, piombo, argento, ed a Luxeuil, e
Repes dell’ acque minerali. Prelfo il villaggio Tontilon v’è

una forgente, che con un periodo regolare feorre, e. fi

ferma; e nella città di Salins vi fono delle faline impcr-

tan-
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tanti. Sonovi anco delle cave d’alabaftro, e marmo. Tre
miglia dittante da Quingey

, 50 patti in circa lontano dal

•fiume Doux, avvi una grorta grande, nella quale la na-

tura ha formato delle colonne, tombe, e varie altre figu-

re. Pretto Leugne v’è una ghiacciaia naturale, di cui il

ghiaccio fi difeioglie d’inverno, e d’ Ettate fi condenfa. •.

Quello paefe fu una parte del Regno di Borgogna , con-

ceduta da Luigi il Pio a fuo figlio Lotario, a cui fuccedè

Carlo Calvo ,
nel qual tempo ebbe il nome di Bor-

gogna Alta : Dipoi il paefe ebbe i fuoi proprj Con-
ti , e fu Feudo dell’ Impero Tedefco . Il Conte Reinoldo

III fi fottrafle all’alto Dominio dell'Imperator Lotario II,

ed allora fi dice, che il paefe abbia preio il nome di Fran-

ca Contea. Il Conte Ottone prefe il titolo di Conte Pala-

tino. Per mezzo d’uno fpofalizio pafsò il paefe nel Domi-
nio di Filippo di Francia foprannominato l’Ardito, eh’

è

l’Autore della feconda Linea de’ Duchi di Borgogna, della

quale Carlo l’Ardito fu l’ultimo. Maria la figlia dell’ulti-

mo Duca portò il paefe in dote a Mattimiliano Arciduca

d’ Auftria fuo Ipofo . Carlo V. uni il Ducato , c la Con-
tea di Borgogna co’Paefi Batti; e come parte del Circolo

Burgundico lu comprefa nell’ Impero Romano . Nel 1 668 ,

c 1674 la Francia ne prefe portèllo, e nella pace di Ni-

mega del 1679 ne rimafe padrona. Il paefe ha il fuo pro-

prio Parlamento
,
e fi governa per mezzo d' un Governato-

re, d’un Luogotenente generale, e d’ un’ altro fubalterno.

Confitte in 4 Balie grandi.

I. La Balia di Bcfanfon , comprende
Befanqon

, Lat. Vefont io
,

Befontium
,

città capitale del

paefe, la Sede d’un Arcivefcovado
,
Parlamento, (*) In-

tendenza
, Catta

,
Balia ,

d'un Tribunal di provincia
,
d’una

zecca
, d' una tavola di marmo , d’ un’ Intendenza fulle fo-

refte ec. E' divifa per mezzo dal fiume Doux nella città

Alta e Battìi, o fia Nuova. Fu città libera Imperiale fin

alla Pace di VPeftfalia ;
ma allora fu ceduta alla Spagna .

(*) Fu quefto Parlarnenro del pari degli altri del Regno di Francia, rifor-

mato nel 177 » d’ordine di Sua Maeftà, :e vi V introdurti un Banco di Fi-

nanze con la foppreflìcue della Camera de’ Conti , eh’ era a Dole . Vaiali
la nera Tegnente.
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Da Luigi XIV fu cangiata in fortezza importante, difefa

innoltre da due cittadelle. Contien 2 Capitoli, 8 Chiefe

parrocchiali, 4 Badie, un Seminario, un’ Univerfìtà
, un’

Accademia delle Scienze, di Belle Lettere, e Arti, fon-

data nel 175», 13 monafterj, e 3 fpedali. L’ Arcivefcovo

è Principe dell’Impero Tedefco, ha 3 Suffragarci, ed una
Diocefi di 838 parrocchie, colla rendita di 36000 lire

(cioè di circa 3T40 Zecchini Veneti), taflata dalla Cor-

te Romana a 1023 fiorini ( che fono circa 230 Zecchini

Veneti).

II. La Balia di Dole , o fia 'Milieu

Comprende le tre Balìe fubalterne di Dole
,

Quingey , e
Ornans .

1 . Dole , città fui fiume Doux , in un Diflretto
,
che

per la fua bellezza c fertilità chiamafi Val d' Amour

s

; nel

tempo, che la città di Befancon era Imperiale libera, fu

la capitale del paefe, fu la Sede del Parlamento d’una

Camera de’ Conti, e d’ un’Univerfità, ed era fortificata.

M a quando nel 1 668 Luigi XIV fe ne refe padrone
,

egli

ne fece demolire le fortificazioni; e dopo che gli Spagnuo-

li di nuovo l’ ebbero fortificata
,
e che la Francia di bel nuo-

vo ne divenne padrona , le nuove fortificazioni furono

fpianate ,
ed il Parlamento coll’ Univerfità fu trasferito a

Befancon; ma la Camera de’ Conti vi è rimafta (*). Av-
vi un Capitolo, un Collegio dei fu Gefuiti, ji monafterj

,

ed uno fpedalc.

2. Samuans
,

villaggio rinnomato per le fue cave di

marmo

.

3. Quingey, città piccola fui fiume Louve, che contie-

ne una Balìa fubaltcma

.

4. Ornans
, città piccola fui fiume Louve

,
con ima Balia,

una Chiefa parrocchiale , e 2 monafterj . In altri tempi in-

fame con VilUfans
,
e BraqOns formò una Signoria diftinta

.

III. La

(*) Nel Novembre 1771 fu reeiftrato nel Parlamento di Befauzone un’

Editto , che portò foppreflìone di quella Camera , e creazione d’ un Banco

di Finanze, da eflere ftabiliro a Befauzone fililo. Onde il Marefciallo Duca
di Lorges, ed il Sig. de la Coree, vi fi trasferirono per mettervi in efecuzio-

Q£ Io fteffo Editto j tocche fegui con tutta la fomn.tffione
, c dteenza.
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i_ ... IH. La Balia d' Amont , o Gray.
> Comprende le 3 Balie fubalteme di Vefoul

,
Gray

,
e Sedurne'.

1. Gray
,
Lat. Gradicum

,
città piccola fui fiume Saone

,

le di cui fortificazioni nel 1668 furono demolite da Lui-

gi XIV. A7vi una Collegiata ,
una Chiefa parrocchiale ,

j monafterj, con un fu Collegio de’ Gelimi . Vi s’ imbar-

dano le biade, e il ferro, che tràfporranfi a Lione.

X. Vefoni ,
lat. Vefolum , o Vefullum , città piccola in un

monte
,

a piè di cui feorre il fiume Durgeon . Vi fono

una Collegiata
, 3 Conventi

,
ed un fu Collegio de’ Gefui-

ti . Fu molto danneggiata nelle guerre .

j. Beaumes les Nonna
,

città piccola fui fiume Doux ,
che

per la guerra fu quafi interamente rovinata
,
contiene una

Chiefa parrocchiale, e 2 monafterj.

4. Pefmes ,
Mamay

,
Gy , Villers fui fiume Scey

,
Jonvelle ^

Dampierre
,
Herìcourt

,
/’ hit nel Doux

,
Clairevaux

,
Cbam-

plitte
,
Amance

,
Belvoir

,
Bouclans

,
Faucogné

,
Charié ec. fon

piccole città, e borghi.

5. Za Contea de la Roche
,

lat. Comitatus Ruperfij , eh’

appartiene alla Cafa Tullier di Frobérg: ha il nome d’un

cartello, fituato in uno fcoglio, e dal luogo capitale della

Contea, che è il borgo Saint Hypolite ,
chiamato anche Ro-

che Saint Hypolite .
'•

Nel ricinto di quella Balìa ritrovanfi i feguenti 3 luo-

ghi e Giurifdicenze non fottopofte alla Balia d’ Amont j

ma d’immediata dipendenza dal Parlamento di Bd'an^on 1

1. Luxeuil
,
o Litxeu

,
città piccola, a piè delle monta-

gne Wafgovefi, che ripete la fiia origine dalla farnofa Ba-

dia, che vi è, fondata nel 6oi da S. Colombano
,
e che

ha abbracciata la Regola di S. Benedetto. L’Abate in al-

tri tempi era d’immediata dipendenza dall’Impero. Predo

la città avvi de’ Bagni, e delle fonti d’acqua pregne di fer-

ro. 'I bagni furono rillaurati nel 1764.

2. Lure
,
o Ludert, Badia de’ Benedettini fituata infieme

colla città che vi appartiene
,

nell' Itola d’ un Iago. Efla

poftìede anco le Giudicature maggiori di Blanchier
, e di

Pafjavant
,
cioè il cartello della città di Paflavant ,

fintata

nella Signoria dell’ ideilo nome , eh’ appartiene al Ducato
di
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di Wu'rtemberg, infieme con quelle pofleflioni, che ne di-

pendono . Quella Badìa è unita con quella di Murbach d*

" Alfazia
, e fu una Collegiata

,
eh’ ebbe il titolo di Princi-

pato dell’Impero Tedeico

.

3.

Pauvillers
,
luogo piccolo ne’ confini di Lorena.

'. IV. La Balia di jdajal

Comprende le Balie fubalterne di Polygny ,
Salini , Bar-

bois
,

Pontarlier
,
e Orgelet .

1. Salini
,
Lat. Salina

,
città di rilievo in una valle pic-

cola fui fiumicello Furicufe, eh’ è la Sede d un Tribunal

di provincia
,

d’ una Balìa , e d’ una CalTa . Contiene 4
Capitoli, 4 Chiefe parrocchiali, jo monafterj, un Colle-

gio, ed uno fpedale. Le faline che vi fono, portano del

profitto . Ne’ contorni della città cavanfi diafpro ,
alabaftro

bello, e marmo nero . Accanto alla città in un monte
giace il Fort Belin

,
ed in un’ altro monte • il Fort Bra->

con
ì ed il cartello Fort S. Andre

.

La città ebbe i iuoi pro-

pri padroni.
>

2. Arbois
, città piccola con un Capitolo, una Prioria ,

e 3 monafterj. -

3. Pontarlier
, in altri tempi Pont Elie

, città che giace

predò il monte Jurten ,
ne’ confini degli Svizzeri ,

ove con-

duce una ftrada comoda, che palla per quefta città, ed,

è

difefa da un cartello di monte, diftante due miglia dalla

città, che chiamali Camello di Joux. Avvi una Chiefa par-

rocchiale, 4 monafterj, con un fu Collegio de’Gefuiti.

4. Poligny
, Lat. Poìemniacum

,
città piccola fu’ confini

del paefe
,

e della Contea di Worafch . Avvi un Capitolo ,

e 5 monafterj.

5. Lom
,

o Liom le Saunier
, Lat. Erodo

,
atta piccola

con una Chiefa parrocchiale
, e con 5 monafterj . Dalla

Ialina , die v’c, non fi ritira profitto veruno per mancan-
za di legne

. ,

6. Orgelet , città piccola con un monaftero

.

7. Monmorot
,
Cbatel-Cbalon

,
Clereval

,
Kozeroy

, Jouge ,

Montjiear
, Saint-Amour

,
Chavannes

,
Sellerei

,
Bietcrani

,
S.

Julien ec. fon piccole città

.

D’ immediata dipendenza dal Parlamento diBefan^on fi è

.

\ S. Clau-
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S. Claude, o S. Oyen de Joux

,
città piccola nelle mon-

tagne con una Badìa Nobile, a cui appartiene la città .

Sonovi innoltre 3 monafterj

.

Annotazione La Corona di Francia portiede fuori d’Europa. In Afia
alcuni luoghi della Corta di Coroinandel , de’ quali il migliore è Pontychery:
in •Affrica la fortezza Baflion de France nel Regno d’ Algieri

;
il Forte Ar-

guìn preffo il Capo Bianco ; l’ Ifola Gorra preflb Capo Verde , i Forti Joal ,

Binran , o Vintatn , Portrntic , S. Jofepb , Albreda , e Bijfoi ; Nel mare d’

India l’ Jfole di Bourbon , e 1 ’ Iole de France : ed in America la metà dell’

Ifola di S.Domingue , Louifiana , (Luigiaua) una parte della Florida , alcune
delle Antilìe minori, ed una porzione della Guiana-

li FINE DEL NUMERO SESTO.

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

Vendo veduto per la Fede di Revifione
, ed approvazione

del P. Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Generale del

Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : Muova
Geografia di Antonio Federico Biifching

,
tradotta dalla lingua

Tedefca, ec. non v’effer cofa alcuna contro la Santa Fe-

de Cattolica, e parimente per Atteftaro del Segretario

Noftro , niente contro Principi , e buoni coftumi
, con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampa tor di Ve-

nezia che podi edere ftampato , oflèrvando gli ordi-

ni in materia di Stampe, e presentando le Colite Co-
pie alle Pubbliche Librarie di Venezia

, e di Padova

.

Data li 9. Luglio 1772.

(Sebaftian Zuftinian Rifornì.

( Alvife Vallaredo Rifornì.

(Francefco Morodni 2. Cav. Proc. Riform.

Rcgidrato in Libro a Carte 96. al Num. 794.
Pavidde Marciolini Segr.
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